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La seconda edizione delle Alpiniadi estive, per scelta unanime del Consiglio Direttivo Nazionale, sarà disputa-
ta dal 7 al 10 giugno 2018 nel territorio della sezione Monte Grappa di Bassano del Grappa.

La scelta è stata quanto mai indovinata, tenuto conto della nostra genesi associativa, estremamente opportu-
na. Siamo infatti a cavallo tra l’Altopiano di Asiago con un nome sopra tutti, l’Ortigara, ed il massiccio del Grappa, 
baluardo, quest’ultimo, invalicabile e ultima barriera assieme al Piave dopo la rotta di Caporetto. Montagne, 
Ortigara e Grappa, dove cento anni fa gli alpini vissero pagine indelebili di amor di Patria e di eroismo, forti dei 
loro valori intrisi di sacrificIo, senso del dovere e grande cameratismo e solidarietà. E’ perciò estremamente signi-
ficativo che oggi a cento anni di distanza i nostri atleti, impegnati nelle diverse competizioni previste, lo facciano 
percorrendo quei luoghi sacri alla Patria dove tanti alpini, in gran parte giovani, hanno dato il meglio di loro stessi 
fino al sacrificio estremo della vita per garantire a noi un futuro migliore “perché più bello fosse il nostro vivere” 
come inciso sul monumento ai caduti di uno dei comuni, Possagno, posto alle pendici del Grappa. Al di là dei 
giusti momenti di sano agonismo durante le competizioni e di condivisione ed amicizia nelle cerimonie di premia-
zione per tutti i partecipanti, credo rimarranno certamente indimenticabili la cerimonia a Cima Grappa in onore 
di tutti i caduti ed il passaggio sul Ponte degli Alpini, anche se ora in restauro. Due momenti che fanno sintesi di 
cosa vuol dire alpinità con la speranza che il messaggio possa attecchire nelle nuove generazioni. Auguro che le 
Alpiniadi siano per tutti occasione di incontro e rinsaldino oltre alla passione per l’attività sportiva, anche l’impegno 
nei propri Gruppi e Sezioni nelle attività associative e di solidarietà. Ai membri della Commissione sportiva nazio-
nale, ai giudici, agli organizzatori ed agli atleti un grazie per quanto, ciascuno nel proprio ruolo, avete fatto, fate 
e farete perché questa seconda edizione delle Alpiniadi estive abbia il meritato successo. Una citazione speciale 
infine alla Sezione Monte Grappa con in testa il suo Presidente Giuseppe Rugolo per quanto hanno fatto per la 
realizzazione della manifestazione in questa splendida cornice che si ricorda e richiama ad ogni passo la storia 
e la memoria degli alpini.

Un forte abbraccio
Il Vostro Presidente Nazionale

Il saluto del Presidente 
Nazionale A.N.A. 
Sebastiano Favero

Ore 08.00 Apertura ufficio segreteria presso il Centro Giovanile.
 Ricevimento e accreditamento atleti e consegna zainetto.
Ore 15.00÷1900 Consegna pettorali e pacchi gara agli atleti della corsa individuale e della 

gara di Duathlon;
Ore 16.00  Ammassamento nell’area sportiva del Centro Giovanile;
Ore 16.30 Sfilamento sino a Piazza Garibaldi;
Ore 17.00 Cerimonia ufficiale di apertura delle Alpiniadi con gli onori ai caduti 

in piazza Garibaldi;
Ore 18.00  S. Messa “al campo” in Piazza Castello officiata dall’Abate di Bassano del 

Grappa (don Andrea Guglielmi);
Ore 19.00  Rientro al Centro Giovanile del Labaro Nazionale dell’Associazione Alpini;
Ore 19.30 Cena tipica presso la sala ristorazione del Centro Giovanile;
Ore 20.30/23.00 Concerto della Fanfara A.N.A. “Monte Grappa” in Piazza a Bassano e 

spettacoli a carattere storico culturale nei comuni interessati dall’evento 
sportivo.

Ore 16.00  Sfilata sino al Sacrario Militare;
A seguire Deposizione corona alla Tomba del Gen. Gaetano Giardino;
A seguire Breve saluto delle Autorità intervenute;
Al termine   Rientro a Bassano del Grappa – Centro Giovanile.

Ore 15.00  Ritrovo per la 1a Edizione della gara di Duathlon (Mountain–bike + tiro con 
carabina laser);

Ore 15.30 Partenza della gara su batterie di 10 atleti ciascuna; 
Ore 19.10   Proclamazione dei primi tre classificati - Buffet organizzato dal Gruppo 

Alpini di Enego;
Ore 19.30  Trasferimento a Bassano del Grappa per il completamento delle premia-

zioni. 

Ore 08.00 Ritrovo atleti 42a Edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di corsa in 
montagna a staffetta;

Ore 08.30  Partenza della 1a staffetta;
Ore 09.30  Partenza della successiva combinazione;
A fine gara Proclamazione dei vincitori e aperitivo preparato dal Gruppo Alpini di Breganze 
e successivo trasferimento a Bassano del Grappa – Centro Giovanile);

Ore 08.00 Apertura Segreteria, ricevimento e accreditamento atleti e consegna zai-
netto;

Ore 15.00÷19.00 Consegna pettorali e pacchi gara agli atleti della gara di Marcia di rego-
larità in montagna;

Ore 20.30  Cena tipica presso la sala ristorazione “La Torre” del Centro Giovanile;
Ore 21.00 In Piazza Libertà: concerto “in piazza” con la banda comunale di Romano 

d’Ezzelino;
Ore 21.30 Nella sala Jacopo da Ponte del Centro Giovanile:

· Premiazione dei vincitori dei vincitori dei campionati di Breganze ed Enego;
· Rassegna di Cori Alpini;

Ore 07.30 Apertura segreteria;
Ore 12.30  pranzo conclusivo presso la Ristorazione “Da Ponte” del Centro Giovanile;
A seguire  Premiazioni finali;
A seguire  Cerimonia di chiusura delle Alpiniadi A.N.A. Estive 2018.

AttivitA’ CollAterAle
1a EdizionE dElla prova spErimEntalE di tiro a sEgno 

con armi storichE prEsso il poligono di tiro nazionalE 
di vialE asiago, 72 – Bassano dEl grappa

L’attività di tiro a segno con armi storiche (riservata solo ai soci in regola con il tessera-
mento A.N.A.) verrà svolta nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018.
Agli iscritti verrà chiesto un piccolo contributo per la copertua delle spese e all’atto 
dell’iscrizione riceveranno un piccolo pacco ricordo.
Si seguirà il seguente orario giornaliero:
 Giorno  Orario  
 08/06/2018  09.00÷11.30 
 09/06/2018  14.30÷17.00 
 10/06/2018  09.00÷11.30 

I concorrenti potranno fruire della Ristorazione “La Torre” in funzione presso il Cen-
tro Giovanile di Piazzale Cadorna 54, previa prenotazione presso l’ufficio segreteria 
dell’organizzazione Alpiniadi.

SegreteriA ComitAto
L’ufficio segreteria permanente sita presso il Centro Giovanile – Piazzale Cadorna 34, 
Bassano del Grappa, provvederà a consegnare: pacchi gara, pettorali e ordini di par-
tenza nei giorni appresso indicati:

 Giorno  Orario 
 07/06/2018  13.30÷19.00 
 08/06/2018  08.30÷12.30 / 13.30÷19.30 
 09/10/2018  08.30÷12.00 

Ore 08.00 Apertura Segreteria;
Ore 15.00 ÷ 19.00 Consegna pettorali e pacchi gara agli atleti della Staffetta;
Ore 19.30  Cena tipica pressola sala ristorazione “La Torre” del Centro Giovanile;
Ore 20.45 In Piazza Libertà premiazioni della gara di marcia di regolarità in montagna;
Ore 21.00  Nella sala teatro “J. Da Ponte” del Centro Giovanile: spettacolo storico per 

la ricorrenza del centenario intitolato “L’Angelo del Grappa”;
Ore 21.30  Incontro dimostrativo di Rugby nella struttura di Bassano del Grappa.

Ore 07.00  Ritrovo c/o Villa Angarano – loc. S. Eusebio per la partenza della 47a Edi-
zione del Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa in Montagna con arrivo  
nella città di Bassano del Grappa;

Ore 08.30 Partenza della 1a gara;
Ore 09,30 Partenza della 2a gara;
Ore 12.00  Proclamazione vincitori;
 Pranzo c/o Ristorazione “La Torre” del Centro Giovanile.
Ore 13.30 Partenza per Enego.

Ore 07.00  Ritrovo atleti 46a Edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Marcia di 
Regolarità in Montagna a Pattuglie;

Ore 08.00 Partenza (arrivo) della gara dal Piazzale del Tempio del Canova;
A seguire  Pranzo alpino nella palestra comunale con logistica curata dal Gruppo 

Alpini di Possagno;
A seguire  Proclamazione dei vincitori;1 
Ore 14.30 Partenza da Possagno per Cima Grappa;
Ore 15.45 Ritrovo presso la Caserma “Milano”;

giovedi 7 giugno 2018
cErimonia di apErtura manifEstazionE

Bassano dEl grappa

SAbAto Pomeriggio 9 giugno 2018
cErimonia rEsa onorE ai caduti prEsso

la zona monumEntalE di cima grappa

venerdi 8 giugno 2018
1a EdizionE dElla gara di duathlon pEdali

E allini sull’altipiano - EnEgo (vi)

domeniCA 10 giugno 2018
42a EdizionE dEl campionato nazionalE a.n.a. 
di corsa in montagna a staffEtta (BrEganzE)

venerdi 8 giugno 2018
cEntro giovanilE (Bassano dEl grappa)

domeniCA 10 giugno 2018
cEntro giovanilE (Bassano dEl grappa)

SAbAto 9 giugno 2018
cEntro giovanilE (Bassano dEl grappa)

venerdi 8 giugno 2018
47a EdizionE dEl campionato a.n.a. di

corsa in montagna individualE

(localita’ s. EusEBio) Bassano dEl grappa (vi)

SAbAto 9 giugno 2018
46a EdizionE dEl campionato a.n.a. di marcia

di rEgolarità in montagna a pattugliE

(possagno)

E’ consigliabile che le operazioni 
di ritiro avvengano nei giorni stabili 
per tutte le competizioni a cui si è 
iscritti.

PROGRAMMA ALPINIADI A.N.A. ESTIVE 2018

1 Nel pomeriggio possibilità di visita culturale alla Gipsoteca dello scultore A. Canova e al locale tempio progettato 
dallo stesso artista con biglietto scontato del 50%. Alpin iad i A .N .A .  Estive 20 18



54

54

I S
AL

UT
I

I S
AL

UT
I

Alpin iad i A .N .A .  Estive 20 18 Alpin iad i A .N .A .  Estive 20 18

Sono lieto di porgere il saluto di tutti gli appartenenti alle Truppe Alpine e mio per-
sonale agli organizzatori, agli atleti e al pubblico delle “Alpiniadi Estive A.N.A. 2018” in 
programma a Bassano del Grappa, Breganze, Enego e a Possagno nel prossimo mese 
di giugno.

L’iniziativa coincide con il centesimo anniversario della Grande Guerra, un evento 
che ha visto migliaia di italiani, fra di loro tanti alpini, sacrificare la propria vita per la Patria. Per lo stesso ideale migliaia di 
soldati e civili dei Paesi coinvolti nel conflitto sono caduti nei diversi luoghi del fronte.

A distanza di un secolo dalla Prima Guerra mondiale sono ancora numerosi i focolai di crisi nel mondo. I nostri Alpini 
insieme alle donne, agli uomini delle diverse unità dell’Esercito, delle Forze Armate e di Polizia, dei militari dei Paesi alleati 
e amici ora come allora agiscono in prima fila, quotidianamente, in Italia e all’estero per garantire la pace e la sicurezza.

I valori che vi ispirano sono gli stessi sui quali poggiano iniziative come le Alpiniadi: amore per l’Italia e all’estero per 
garantire la pace e la sicurezza.

I valori che vi ispirano sono gli stessi sui quali poggiano iniziative come le Alpiniadi: amore per l’Italia, rispetto per le 
nostre tradizioni, lealtà, generosità e altruismo. Valori comuni a chi pratica lo sport, a chi lo segue come appassionato e a 
tutti coloro che in maniera disinteressata dedicano il proprio tempo libero per organizzare eventi come le Alpiniadi.

Sono certo che anche questa 2a edizione del trofeo sarà coronata da un meritatissimo pieno successo. A tutti, ed in 
particolare ai più giovani, buon divertimento e… vinca il migliore! 

Gen. C.A. Claudio Berto

La Sezione “Monte Grappa – Bassano” ha voluto organizzare il massimo evento 
sportivo dell’ Associazione nazionale alpini del 2018, le Alpiniadi estive, pensando a 
quanti, giovani soldati, cento anni fa salivano i pendii delle montagne che ne caratteriz-
zano il paesaggio, per andare in prima linea su quel fronte che fu ultimo baluardo dopo 
la rotta di Caporetto.

Questi giovani, provenienti da tutte le parti d’Italia, scrissero con il loro sacrificio pagine di eroismo assoluto a fronte di 
inenarrabili difficoltà e patimenti del corpo e dell’animo. Gli alpini bassanesi hanno voluto dedicare alla loro memoria l’evento 
sportivo, convinti che si possa celebrarne degnamente il ricordo ospitando questa edizione estiva delle Alpiniadi.

Ricordiamo che gli atleti poseranno i piedi dove centinaia di migliaia di soldati, nel 1918, stavano a combattere. I campi 
di gara saranno infatti le tracce delle fortificazioni e delle trincee di allora, quale filo conduttore a unire il grigio verde della 
divisa di allora con le attuali sgargianti divise da gara. Staffetta temporale che consegnerà comunque il vincitore, perché 
così reclama la “vis pugnandi” del gareggiare ma regalerà a tutti i partecipanti una vittoria ben più grande e nobile: la cer-
tezza di essere stati dentro la Storia, averne attraversato i sentieri e le tracce lasciate generosamente dal tempo e riportate 
alla luce dalla passione degli alpini.

Protagonisti sportivamente dove altri lo furono in modo ben più tragico.
L’augurio che formulo a ogni atleta è che la fatica e il sudore sparsi sui campi di gara siano testimonianza e vicinanza ad 

altre sofferenze e patimenti che, misti al sangue dei feriti e caduti, determinarono le sorti della Grande Guerra. 
Il vostro gareggiare in definitiva sarà la rivincita della vita sulla morte, della gioia sulle sofferenze, dell’amore sull’odio.
Attraverso queste poche righe vi giunga il mio più grande augurio alpino di stare bene a Bassano del Grappa e con la 

sua storia, con la speranza che ognuno di voi sappia portare a casa l’unica vera Vittoria: la Memoria.
Giuseppe Rugolo

Presidente Sezione A.N.A. “Monte Grappa - Bassano”

Il Veneto è orgoglioso di ospitare la 2a Edizione delle Alpiniadi Estive, evento sportivo 
di portata nazionale che interesserà i nostri territori dal 6 al 10 giugno. I cinque cerchi 
olimpici e le penne nere costituiscono un connubio perfetto che, proprio in questa ma-
nifestazione, trova il modo di dimostrarsi in tutte le sue molteplici sfaccettature e l’occa-
sione perfetta per ricordaci il profondo legame che intercorre tra la montagna e questi 
uomini particolari.

Gli Alpini sono, infatti, molto più di un corpo militare. Rappresentano l’identità delle nostre terre, costituiscono un im-
portante presidio per la tutela della nostra tradizione, si prefigurano come patrimonio umano delle nostre regioni: dotati di 
grande coraggio in tempo di guerra, quando si presenta la necessità del suo pronto intervento ovunque essa sia, l’alpino 
risponde sempre “presente!”.

Le discipline cui si sottoporranno i partecipanti, d’altro canto, incarnano profondamente l’abnegazione, la tenacia a sop-
portare la fatica e, soprattutto, il saper far squadra che contraddistinguono da sempre l’essere alpino, perché intimamente 
codificato nel patrimonio genetico. Saranno, pertanto, giorni di festa all’insegna dello sport e dei suoi nobili valori.

Sport, dunque, come vettore di aggregazione sociale ma anche come momento per ricordare i tanti giovani, le innume-
revoli penne spezzate che, cent’anni fa, furono chiamati a pagare il tributo più grande. Rivolgo, pertanto, il mio personale 
plauso per lo spirito che anima queste Alpiniadi Estive ciò che i conflitti dividono, le olimpiadi uniscono.

Nel ringraziare tutta la compagine organizzativa per l’impegno profuso, concludo nel porgere i miei saluti, e un caloroso 
benvenuto a tutti i partecipanti: sono certo i Veneti non mancheranno di mostrare tutta la loro calorosa e proverbiale ospi-
talità.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Il saluto del Presidente 
della Regione Veneto 
Luca Zaia

Il saluto del Comandante 
delle Truppe Alpine 
Gen. C.A. Claudio Berto

Il saluto del Presidente 
della Sezione A.N.A. Monte Grappa 
Giuseppe Rugolo

Il saluto del Presidente 
della Commissione Sportiva A.N.A. 
Mauro Buttigliero

Alpiniadi, non è solo la somma di più parole ma è l’insieme di emozioni, di simboli, 
di valori, di ricordi. Dentro questa parola ci sono le Alpi, ma anche gli Alpini, lo sport e i 
suoi valori e le Olimpiadi simbolo dell’incontro delle genti dai tempi più antichi. Per tutti 
noi le Alpiniadi rappresentano un momento per ritrovarsi insieme all’insegna dello sport 
con i Vessilli delle nostre sezioni che arriveranno a Bassano del Grappa da tutta Italia. 
Gli atleti sfileranno orgogliosi di rappresentare la propria sezione per confrontarsi nelle specialità estive dello sport dell’ANA, 
la corsa in montagna, la marcia di regolarità e la staffetta. Sarà anche un modo per visitare i luoghi della storia della nostra 
Patria, le terre che hanno visto le gesta eroiche dei nostri soldati cento anni or sono. Si ritroveranno giovani alpini di 20 
anni e veci di 80 tutti insieme con la magica armonia che caratterizza gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini. Tutta la 
Sezione Monte Grappa e tutto il territorio saranno coinvolti in questa manifestazione che oltre alla cerimonia di apertura ed 
alle competizioni sportive sarà caratterizzata anche dalle nostre cerimonie di ricordo e di memoria, dalla sfilata e dall’onore 
ai caduti, così come hanno fatto gli alpini dell’A.N.A. da sempre durante la loro lunga e significativa storia fatta di solidarietà 
di esempio e di serietà. Un ringraziamento alle Istituzioni da sempre vicine alle nostre manifestazioni con una presenza 
concreta e testimoniata. Un plauso alla commissione sportiva nazionale per l’impegno ed il supporto nell’organizzazione 
della manifestazione. Un grazie alla Sezione A.N.A. di Bassano del Grappa per aver richiesto e ottenuto l’assegnazione 
delle Alpiniadi estive 2018, sono certo che con il vostro grande impegno organizzativo, tecnico e professionale sarà una 
edizione di grande successo. A tutti gli atleti che parteciperanno insieme agli accompagnatori il mio augurio per delle splen-
dide prestazioni agonistiche ricche di soddisfazioni. Ognuno farà del proprio meglio e questo sarà sicuramente il premio più 
importante. 

Un caro saluto alpino
Mauro Buttigliero
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Benvenuti alla 2a edizione 
Alpiniadi A.N.A. Estive 2018

Cari alpini, la città di Bassano, Breganze, Enego e Possagno sono orgogliosi della vostra presenza in questo 
territorio. Nella speranza di rendere gradevole il soggiorno, anche se per pochi giorni ho inteso approntare questa 
piccola guida: uno strumento di facile consultazione che la potrà aiutare a conoscere meglio le città ospitanti i cam-
pionati della 2a Alpiniadi Estiva A.N.A. 2018.

In attesa di incontrarvi numerosi sento il dovere di ringraziarvi per la Vostra partecipazione e di esprimervi i più 
sentiti auguri per le gare che affronterete con sano spirito sportivo alpino.

Col. t. Paolo Casagrande
Colonnello dell’Arma delle Trasmissioni

La Sezione “Monte Grappa” - Bassano, è stata fondata da un gruppo di alpini fondatori 10 febbraio 1920 in Bassano 
Veneto (VI). Ad oggi conta circa 10.000 iscritti su 66 gruppi.

Il territorio della sezione è compreso tra il massiccio del Grappa e l’Altipiano dei Sette Comuni e trasversalmente dalla 
pedemontana del Grappa fino nel cuore del territorio vicentino.

Il vessillo della Sez. A.N.A. “Monte Grappa”, si fregia delle seguenti ricompense al valore:
a) Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita a: 

MARCO SASSO, nato a Oliero di Valstagna (VI) il 5 aprile 1896 - Tenente nel 3° Reggimento Alpini 
decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare. 

EFREM REATTO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 7 aprile 1909 Tenente nel 7° Reggimento Alpini 
Decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.

b) Ricompense per la sua attività istituzionale:
• Il 9 maggio 1977 viene concessa la Medaglia d’Oro al Merito Civile: “Associazione di soldati della montagna in 

congedo, in 57 anni di feconda attività”.
• Il 29 novembre 1995 viene concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile, in occasione della violenta alluvione abbat-

tutasi su Piemonte e Emilia-Romagna;
• Attestato e Medaglia di Pubblica Benemerenza di Ia classe del Dipartimento della Protezione Civile - D.P.C.M. 11 

ottobre 2010 “Per la partecipazione all’evento sismico del 6 aprile 2009 in Abruzzo”.

La sede storica si affaccia sul Ponte palladiano chiamato anche degli alpini perché ricostruito ad opera degli stessi.

La Fanfara Sezionale Alpina ANA “Monte Grappa” nasce nel 1979, anche se, a memoria d’uomo, il gruppo di 
musicisti fondatori si riunì molti anni prima. L’allora presidente della Sezione A.N.A. “Monte Grappa” era il mitico 
Uti Fabris che diede un grande impulso alla Sezione conferendole maggior consistenza e miglior assetto struttu-
rale.

Fu allora che prendeva vita una prestigiosa attività: quella della Banda Alpina fino ad allora anello mancante 
della Sezione di Bassano. Vennero incaricati il Consigliere Nazionale Nico Bertoncello e l’Alpino Valerio Dal 
Molin, due figure generose nel volontariato, a cercare di radunare diversi componenti di complessi bandistici del 
circondario per creare la Banda della Sezione. Si avvale di un regolamento approvato anche dal Consiglio Nazio-
nale dell’A.N.A. ed è pertanto riconosciuta come una delle poche Fanfare Alpine esistenti in Italia. 

L’amore per i Cori, nati numerosi 
anche nel territorio bassanese, è par-
ticolarmente radicato nel cuore della 
gente perché il canto, come la danza, 
usano linguaggi immediati e univer-
sali, senza i falsi pudori che caratte-
rizzano altre forme di comunicazione.

Quando poi il canto di ispirazione 
popolare assume le forme più nobili 
dell’arte, per mano di poeti e musi-
cisti autentici, allora nell’espressio-
ne corale si sentono rappresentate 
tutte le componenti della società, 
senza distinzione di età, di classe e 
di estrazione culturale. In questi va-
lori si identifica anche il Coro della 
Sezione Alpini di Bassano nel quale 
confluiscono le culture musicali del 
Coro A.N.A. Monte Grappa, nato a 
Bassano nel 1960 e quelle del Coro 
Edelweiss sorto nel 1965 a Borso del 
Grappa.

Il Reparto Donatori di Sangue  del Bas-
sanese è nato da una costola dell’A.N.A. 
Monte Grappa nel lontano 1962. Da allora 
ne ha fatto di strada. Recentemente si è  
andato allargando anche oltre i limiti terri-
toriali acquisendo donatori a Dueville.

Le Alpiniadi estive sono 
alla seconda edizione. La pri-
ma si è tenuta nel Cuneese 
nel 2014.

CORO A.N.A. MONTE GRAPPA

FANFARA A.N.A. MONTE GRAPPA

SCHEDA STORICA DELLA SEZIONE MONTE GRAPPA
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STORIA DEL PONTE VECCHIO
Detto anche Ponte degli Alpini o Ponte di Palladio, è 

il simbolo della città. A causa degli eventi bellici e delle 
brentane (improvvise e violente piene del fiume Brenta), 
fu nel tempo ripetutamente distrutto e ricostruito, sempre 
fedelmente al disegno che Palladio realizzò nel 1569. Il 
materiale usato per la sua costruzione è il legno, più ela-
stico rispetto alla pietra e quindi più resistente all’acqua.

Il Ponte dal quale si ha una splendida vista sulla 
Valsugana, è da sempre luogo di incontro per i cittadi-
ni. Sul suo limite orientale si trova la storica Grapperia 
Nardini e sul limite occidentale la Taverna al Ponte sede 
della Sezione A.N.A. “Monte Grappa”.

Sebbene le testimonianze romane nel territorio siano ampiamente presenti, il primo documento ufficiale che cita Bassano 
risale al 998 d.C. La città, fortemente permeata nel corso dei secoli dalla cultura veneziana, si trova allo sbocco della Valbrenta, 
circondata da colline e cinta a nord dall’Altopiano dei Sette Comuni e dal massiccio del Grappa (1775 m). Grazie alla posizione 
felice, gode di un clima mite che consente la crescita dell’olivo e della vite. Oltre che per il celebre ponte palladiano, noto in tutto 
il mondo, la città è rinomata anche per gli importanti musei che ospita, per le ville venete e i sontuosi palazzi che la impreziosi-
scono, per i prodotti tipici, per l’artigianato e per il suo storico legame con gli Alpini.

BASSANO - CENNI STORICI

Bassano si fregia del titolo di “Città” in virtù di un decreto del 1760 del Doge Francesco Loredan. 
Su uno sfondo d’oro, una torre quadra rossa, merlata alla ghibellina, fondata su tre gradini è sorretta da 
due leoni di valore rosso. Lo scudo è sormontato da una Corona fiorita.

Il Gonfalone della città riproduce lo stemma cittadino. E’ decorato con medaglia d’Oro al Valor 
Militare con questa motivazione: “Fra Brenta e Piave, per i 20 mesi di occupazione nazista, i suoi 
volontari della Libertà hanno combattuto in epiche gesta di guerra e di lotta contro il nemico invasore. 
La nobile città col territorio del Grappa sacrificava sulle forche 171 giovani vite ed immolava 682 suoi 
figli davanti ai plotoni di esecuzione, sopportava il martirio di 804 deportati e di 3270 prigionieri e la di-
struzione di 700 case incendiate. Sanguinante per tanta inumana ferocia, ma non domo, il suo popolo 
imbracciava le armi assieme ai partigiani e nelle gloriose giornate dal 25 al 29 aprile 1945, fermava il 
nemico sul Brenta costringendolo alla resa.

Esempio purissimo di ardente italianità, confermava ancora una volta nella guerra di liberazione 
col sangue dei suoi figli migliori le eroiche tradizioni di cospirazione e di sacrificio del ‘48 e del ‘66 e le 
fulgide giornate del ‘17 e del ‘18.”

Roma, 6 settembre 1949
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alcide de Gasperi

LO STEMMA DELLA CITTÀ DI BASSANO

IL GONFALONE MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

Quando la sezione A.N.A. Monte Grappa ci ha chiesto se Bassano poteva ospitare 
l’edizione 2018 delle Alpiniadi Estive la risposta è stata immediata: SI. Cari Alpini, questa 
città è casa vostra ed accogliervi, in ogni occasione, è una grande gioia! Lo è tanto più 
per una manifestazione sportiva di così grande valore, che ha scelto il nostro territorio 
come palcoscenico e allo stesso tempo come cornice per le competizioni che si alterneranno per circa una settimana. 

Nell’anno del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale credo sia importante testimoniare, con lo sport, la me-
moria riconoscente a quanti in questi luoghi persero la loro vita per il nostro Paese e l’impegno a costruire la pace anche 
attraverso i confronti sportivi che affratellano i popoli. Lo sport porta in sé valori profondi, che sono alla base della nostra 
stessa vita: il desiderio di dare il meglio di sé, il rispetto per gli altri, il confronto corretto con l’avversario, le sfide da vincere 
nel rispetto delle regole, il gioco di squadra, solo per ricordarne alcuni.

Ringrazio quindi di cuore le tante persone, i tanti alpini che da mesi lavorano con passione e impegno, doti che noi tutti 
ben conosciamo e riconosciamo loro, perché questo appuntamento possa riuscire al meglio.

Sarà anche il modo migliore per rivivere la bellezza dell’Adunata Nazionale che Bassano ospitò esattamente dieci anni 
fa e che rimane ancora oggi una della manifestazioni che i bassanesi portano con maggiore orgoglio nel cuore.

Il saluto del Sindaco 
del comune di Bassano del Grappa 
Prof. Riccardo Poletto

Il Museo Civico di Bassano è uno dei più antichi musei civici del Veneto (1831) che nel tempo si è eccezionalmente arric-
chito.

All’interno si trovano le sezioni archeologiche, la pinacoteca (opere pittoriche dal XII al XX secolo), il chiostro (lapidario di 
cippi, stemmi, iscrizioni, pietre tombali e frammenti architettonici a partire dal XIII secolo). La pinacoteca conta oltre 500 dipinti, 
tra i quali spicca la più grande raccolta di opere di Jacopo dal Ponte esistente al mondo e una ricca documentazione dell’attività 
della sua bottega.

La Sezione Canoviana raccoglie duemila disegni autografi, l’epistolario, la biblioteca, i bozzetti, numerosi gessi e la serie, 
unica, dei monocromi.

MUSEO CIVICO

LA CITTÀ’ DI BASSANO DEL GRAPPA
DÀ IL BENVENUTO AGLI ALPINI PARTECIPANTI ALLA 
47a EDIZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. 
DI CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
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Palazzo Sturm, lascito del barone Giovanni Battista Sturm von Hirschfeld al Comune di Bassano nel 1943, è sede del 
Museo della Ceramica e del Museo Remondini.

Il Museo della Ceramica, dedicato dal 2011 al marchese Giuseppe Roi, occupa tutto il piano nobile dell’edificio; si trovano 
maioliche, porcellane, terraglie, collezioni dei Mainardi e Antonibon, la sezione contemporanea che raccoglie pizzi prestigiosi.

MUSEO DELLA CERAMICA “G. ROI”

Si trova a ridosso del Ponte Vecchio, nella sede 
della Sezione Alpini Monte Grappa, istituito nel 1948 
a seguito della prima adunata nazionale degli alpini 
del dopoguerra. Inizialmente partì in sordina per poi 
arricchirsi nel tempo di numerosi reperti bellici della 
Prima e Seconda guerra Mondiale. Nell’allestimento 
si trovano la ricostruzione di un realistico posto di 
combattimento con obice e numerosi oggetti, tra i 
quali il manoscritto lanciato su Vienna da Gabriele 
D’Annunzio, foto originali della campagna di Russia, 
l’angolo della Medaglia d’Oro e un vasto assorti-
mento di armi e materiale logistico bellico.

La Sezione Naturalistica del Museo Civico di 
Bassano del Grappa si trova in Borgo Angarano e 
conserva collezioni di storia naturale storiche e re-
centi. Le collezioni storiche sono: la geopaleonto-
logica di Giambattista Brocchi; le entomologiche di 
Ferruccio e Mario Meneghetti e l’erbario Parolini che 
attualmente non sono esposte al pubblico, ma con-
servate in depositi. Dal 2006 il palazzo ospita il nu-
cleo di esemplari zoologici affidati in custodia defini-
tiva dal Servizio Cites, esposti all’interno della nostra 
permanente “Mondo animale”. 

La sua costruzione cominciò nel 1908. Dopo la 
Prima Guerra Mondiale era necessario dare sepol-
tura ai soldati caduti e sistemati in cimiteri provvi-
sori. Inaugurato nel 1934, il Tempio ebbe la duplice 
funzione di chiesa e ossario. L’esterno è in stile 
gotico-veneziano con tracce di romanico; la sua 
mole si eleva sopra 8 scalini in pietra di Pove ed è 
sormontata da un tiburio ottagonale. I due campa-
nili alti 60 m si elevano sul complesso. L’interno, a 
croce latina, è lungo 75 m ed è diviso in tre nava-
te separate da 10 colonne di marmo. Nel Tempio 
sono sepolti circa seimila soldati.

Nel 1936 si svolsero qui i funerali del Generale 
Gaetano Giardino, il cui monumento è posto in via-
le delle Fosse e guarda il Grappa.

MUSEO DEGLI ALPINI

PALAZZO BONAUGURO

TEMPIO OSSARIO

Piazzotto Monte Vecchio è la prima piazza di Bassa-
no. Ha assunto diversi nomi nel corso del tempo: Piazza 
del Pozzo per la presenza di un pozzo in un passato non 
troppo lontano, Piazza del Sale e Piazza degli Zoccoli.

Piazza Libertà un tempo chiamata “Piazza dei Signo-
ri” presenta a ovest due colonne in cui sono situate una 
statua con il Leone di San Marco e una statua di San 
Bassiano. A nord si innalzano prestigiosi palazzi, fra cui 
le case dell’antica Stamperia Remondini. A est si trova 
piazza Garibaldi, la consuetudine chiama questa Piazza 
della Fontana o Piazza delle Erbe.

Nel 1889 l’arrivo di una conduttura idrica che, attin-
gendo alle sorgenti dei Fontanazzi portava in pieno cen-
tro pura acqua di sorgente, rappresentò un fatto di rile-
vanza addirittura nazionale.

LE PIAZZE

Il Comune di Bassano del Grappa aveva messo a disposizione dell’Associazione Na-
zionale Ragazzi del ’99 una superficie di circa quarantacinquemila metri quadrati, di terreno 
della “Conca d’Oro”, accanto al prato di Santa Caterina. Allo scultore Sparapani fu affidata 
la realizzazione dell’opera, che raffigura un fante che veste la divisa militare, in uso nella 
guerra del 1915/18, con la mantellina gonfiata dal vento; sulla spalla destra regge il famoso 
moschetto modello 91 e la mano sinistra è protesa verso Cima Grappa. Lo stesso scultore 
eseguì pure i quattro pannelli in bronzo che ornano il manufatto, mentre l’I.G.M. di Firenze 
realizzò il plastico dall’Adamello al mare. Undici massi di pietra del Grappa, recano i nomi 
delle Medaglie d’Oro conferite a questi eroi. Le pareti sottostanti il monumento sono rivestite 
di “tessere”, sulle quali sono stati incisi i nomi dei caduti e di altri “Ragazzi”. La cerimonia 
della posa della prima pietra si tenne il primo ottobre 1972. Dopo il rito religioso celebrato 
dal padre cappuccino Rivadossi, ed i discorsi di rito a ricordo della gesta compiute da questi 
eroi, Il Ministro Mariano Rumor mise nella “prima pietra” una pergamena, con le firme delle 
autorità convenute, e la motivazione dell’evento. La pergamena, oltre allo stemma della città 
di Bassano, riportava una frase del gen. Diaz: “li ho visti i Ragazzi del ’99, andavano in prima 
linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera cantando ancora”. Dopo circa un anno, 
domenica 14 ottobre 1973, avvenne l’inaugurazione “Così la città di Bassano tramanda alle 
generazioni future le eroiche gesta di giovanetti che sacrificarono la loro vita con il coraggio e 
l’entusiasmo che solo giovani vite possono manifestare”.

MONUMENTO AI “RAGAZZI DEL 1899”
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La Porta delle Grazie o Porta Aureola si trova alla fine di Viale delle Fosse ed attra-
versandola si entra in Viale dei Martini. Era l’antico accesso nordorientale alla città. Due 
colonne incassate sostengono l’architrave, il fregio e il timpano, di ispirazione classica.

Attraversando la Porta e osservandola da Viale dei Martiri, a sinistra si vedono le 
mura e l’adiacente chiesetta delle Grazie e a destra una torre (Torre delle Grazie) della 
cinta muraria edificata nel XVI secolo. Si ritiene che la realizzazione di Porta delle Gra-
zie sia opera di un allievo del Palladio, l’architetto bassanese Francesco Zamberlan. Il 
panorama che si apre nella zona adiacente alla Porta delle Grazie è suggestivo: l’occhio 
spazia dall’Altopiano di Asiago al Massiccio del Grappa e non a caso il luogo prende il 
nome di “Belvedere”. Torre delle Grazie è sede di esposizioni d’arte contemporanea.

Aperta per volontà del Podestà Domenico Diedo nel 1541, si trova presso quello che 
fu il Castello inferiore (detto dei Berri) realizzato nel XIV secolo durante la dominazione 
padovana per difendere da eventuali attacchi bellici. 

Esso fu in seguito sostituito da abitazioni e botteghe ed aperto al transito civile.
Si possono oggi vedere alcune tracce dall’affresco realizzato da Jacopo dal Ponte 

nel 1541 raffigurante l’episodio in cui Marco Curzio Rufo, eroe romano, si getta in un’e-
norme voragine. La leggenda narra infatti che una voragine si fosse aperta nella città di 
Roma, che si sarebbe salvata solamente con il sacrificio di quanto più prezioso posse-
desse. Nella parte superiore sono rappresentati l’aquila imperiale e il leone veneziano, 
simbolo di fedeltà alla Serenissima.

PORTA E TORRE DELLE GRAZIE

PORTA DIEDA

Questo viale alberato parte dal Castello 
Superiore e giunge fino a Porta delle Grazie; 
da esso si gode una splendida vista della città. 
Un tempo era protetto a nord dalle mura me-
dievali, abbattute nel 1886 per permettere un 
migliore godimento del panorama alle ricche 
famiglie bassanesi che lì avevano i loro palaz-
zi. Viale dei Martiri prese questo nome a segui-
to del sanguinoso episodio del rastrellamento 
del Grappa avvenuto tra il 20 e il 23 settembre 
1944, che culminò il 26 settembre nell’esecu-
zione di 31 giovani partigiani, la maggior parte 
impiccati agli alberi dell’allora Viale XX Settem-
bre. Ogni albero riporta nome e foto del parti-
giano che vi ha trovato la morte.

Dal 1996 Patrimonio dell’Umanità e sede 
dell’omonima azienda vitivinicola biologia, la 
villa venne commissionata nel 1554 dal nobile 
Giacomo Angarano ad Andrea Palladio. Men-
tre le barchesse sono fedeli al disegno palla-
diano, il copro centrale fu ultimato all’inizio del 
XVIII secolo dall’Architetto Margutti. Dallo stes-
so autore è la cappella gentilizia di Santa Maria 
Maddalena, posta come fronte alla barchessa 
est. Le 18 statue del complesso, di notevole 
pregio, si attribuiscono allo scultore G. Casset-
ti. Nei suoi “Quattro Libri dell’Architettura” dal 
1570 Palladio descrive cosi Villa Angarano” “E’ 
questo luogo celebre per i preziosi vini, che vi 
si fanno, e per li frutti che vi vengono, e molto 
più per la cortesia del padrone”.

L’asparago bianco di Bassano D.O.P. è uno dei 
simboli della nostra città. Caratteristico e famo-
so in tutto il mondo, si distingue per il colore 
bianco latte, la sua postura diritta e l’assenza 
di filosità. Tra gli altri prodotti tipici meritano di 
essere ricordati i bigoli, i broccoli, il sedano, i 
“forti bassanesi”, le meringhe e le castagne. 
Marostica e il suo territorio sono famosi per la 
produzione delle ciliegie che vanta la denomi-
nazione I.G.P. La città è legata anche al caffè 
attraverso la figura di Prospero Alpini.
Nella zona di Pove del Grappa si coltiva la 
pianta dell’ulivo, qui presente nel suo areale 
più nordico. Con le sue oltre 20.000 piante col-
tivate fa parte delle città dell’Olio d’Italia e gli 
vale l’appellativo “Conca degli Olivi”

VIALE DEI MARTIRI

VILLA ANGARANO

PRODOTTI TIPICI

La grappa un tempo era utilizzata come medicina e 
disinfettante, prodotta dai contadini. A un certo punto la 
Repubblica Veneta istituì l’obbligo di licenza per i distil-
latori, ma la fabbricazione della grappa continuò clande-
stinamente, fino ad arrivare a noi come un prodotto noto 
in tutto il mondo. Le grapperie più famose si raccolgono 
attorno al Ponte Vecchio, le distillerie rimangono invece 
fuori dal centro della città. Tra i luoghi più interessanti 
vanno ricordati la Grapperia Nardini, uno tra i cento locali 
storici d’Italia, il Museo della Grappa Poli, che propone un 
affascinante viaggio nel mondo e nei profumi della grap-
pa, la Grapperia Bassanina dell’azienda Italiana Distillati 
Bassano e a Rosà la distilleria Capovilla.

LA GRAPPA
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STORIA DELLA CASERMA MONTE GRAPPA
L’infrastruttura militare è stata: eretta sull’area dei mappali 

n. 89, 161 e 177 sz. “A” in tenimento del Comune di Bassano 
del Grappa. L’area prescelta per la costruzione della Caserma 
era stata ceduta dal Cav. Giuseppe Fabris all’Amministrazione 
Militare e si trovava dislocata all’altezza del numero civico 72 di 
Viale Venezia e sul confine (Via Gaidon) del Comune di Casso-
la. I lavori di costruzione iniziarono il 1° settembre 1913 e ter-
minarono nell’anno dopo la Grande guerra. Negli anni avvenire 
furono ampliati gli apprestamenti alloggiativi.
Intitolata: 

• Medaglie d’Oro del Grappa in onore ai combattenti della prima guerra mondiale sul Monte Grappa;
• Medaglia d’Oro al Valor Militare Ten. f. alp. Efrem REATTO” cl. 1909;
• “Caserma Monte Grappa” (1948) sino alla sua sclassificazione del 1° marzo 1999;
• denominata “Base Logistica Addestrativa” nel mese di aprile 1999.
Inserita (Decreto 27 luglio 2007) nella lista dei beni in dismissione da consegnare da parte dell’A. M. all’Agen-

zia del Demanio di Venezia. 
In data 8 aprile 2015, con processo verbale, la Palazzina Comando viene concessa in comodato d’uso per 

venti anni all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione “Monte Grappa”.
Acquartierata da:
- II°/29° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE 

Il secondo gr. Costituito il 1° luglio 1860 in seno all’8° rgt.
L’acquartieramento nella nuova Caserma inizia il 12 febbraio 1915 con 4 Ufficiali e 133 soldati e nel mese di 

marzo/aprile la struttura viene lasciata dai soldati del 29° perché il rgt. è già in allarme e assumerà le posizioni 
prestabilite dai rispettivi piani di allertamento per la difesa dei confini. 

Il 29° rgt. è disciolto in Chievo il 1° agosto 1920.
- III/1° REGGIMENTO CARRI ARMATI

Si sposta da Roma a Bassano del Grappa il 22 maggio 1932 nella Caserma “Monte Grappa”. Il III° btg. Carri 
è stato acquartierato nella Caserma Monte Grappa dal 22.05.1932 al 22.08.1934. 
- SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

L’istituto si acquartiera nella Caserma Monte Grappa il 14 ottobre 1934 proveniente da Milano e posta alle 
dipendenze del XIV° Corpo d’Armata Territoriale di Treviso (28a ZMT di Padova). 

Nel 1937 il btg. bersaglieri lascia la sede di Bassano del Grappa e rientra al suo Reggimento (12°) nella sede 
stanziale di Pola. L’istituto continua la sua attività scolastica anche con l’invio del btg. “Bolzano” (24 maggio 1940) 
in Montenegro. Dopo l’8 settembre 1943 la Scuola fu disciolta. 
- 41° REGGIMENTO ARTIGLIERIA c/c “FOLGORE”

Si acquartiera nella Caserma Monte Grappa il 1° giugno 1947, proveniente dalla sede di Firenze. Il 10 giugno 
1953 lascia Bassano del Grappa e si trasferisce nella sede di Padova, seguono altri trasferimenti. La sua storia 
originaria è quella che segue: Nel maggio 1915 si costituisce il 41° rgt. a. c. su 4 gruppi di nuova formazione; 
partecipa alla Guerra 1915/18 ed è sciolto il 17 marzo 1919. Ricostituito il 15 settembre 1939 come 41° rgt. a. 
“Firenze”, inquadrato nella divisione di fanteria omonima e prende parte al secondo conflitto mondiale; è sciolto 
il 28 settembre 1943 in Albania.
- BATTAGLIONE ADDESTRAMENTO RECLUTE ”JULIA”

Nel dopo guerra furono istituiti i Centri Addestramento Reclute (C.A.R.) e Battaglioni Addestramento Reclute 
(B.A.R.) per l’arma base ed i Gruppi Addestramento Reclute (G.A.R.) per l’artiglieria da montagna inseriti nei 
Reggimenti d’Artiglieria. 

I CAR/BAR avevano il compito di svolgere l’addestramento di primo ciclo e a termine di esso alimentavano 
le Brigate Alpine. Poi per ogni brigata si ebbe il proprio BAR che furono aperti a Cuneo, Bra, Bassano e l’Aquila, 
Codroipo e Merano.

Il Battaglione Addestramento Reclute “Julia” si trasferisce dalla città di Padova in quella di Bassano del Grappa 
e si acquartiera nella Caserma Monte Grappa (ottobre 1955) e vi rimane fino al giugno 1962 e successivamente 
è trasferito ad altra sede (l’Aquila). 
- VII BATTAGLIONE TRASMISSIONI DI C.A.

Con ordine del giorno del 31 gennaio 1949 del Comando Genio del VII Comando Terri-
toriale di Firenze viene costituito il VII Battaglione Collegamenti di C.A. in Rovezzano (FI). 
Nell’ottobre 1959 viene trasferito in Friuli nella Caserma “Maria Plozner Mentil” di Paluzza 
(UD) alle dipendenze del V° Corpo d’Armata in attesa della costituzione del Comando delle 
Truppe Carnia in San Daniele del Friuli (UD). 

Il 22 ottobre 1962 il VII btg. t. si trasferisce nella sede stanziale di Bassano del Grappa 
(VI) – Caserma Monte Grappa alle dipendenze del Comando Truppe Carnia Cadore. Il 30 
settembre 1976 viene disciolto e si contrae in 7a Compagnia Trasmissioni del 4° C.A. Alpino 
il 1 ottobre 1976, le cui origini derivano dalla disciolta 7a cp. t. territoriale del VII Comando Militare Territoriale di 
Firenze. Viene disciolta l’8 agosto 1992.
6° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA

Il rgt. viene costituito durante la 2a guerra Mondiale, il 15 novembre 1941, con sede ad Ivrea.
L’8 settembre 1943, a causa dei noti eventi bellici, seguiti dall’armistizio, si scioglie.
Il 1° luglio 1953 viene ricostituito in Belluno con la denominazione di 6° reggimento artiglieria da montagna alle 

dipendenze della Brigata Alpina “Cadore”. 
Riceve la bandiera il 16 aprile 1954 ex lettera 1495/S approntata il 19 marzo 1954 – M.D.E. Dir. Gen. Servizi 

di Commissariato ed Amministrazione. 
Nel novembre 1975, il Reggimento viene sciolto, come anche il gruppo “Pieve di Cadore”, e il gruppo “Agordo” 

si sposta a Bassano del Grappa. Il 26 marzo 1991 il gruppo “Agordo” si scioglie e il gruppo “Lanzo” si sposta da 
Belluno a Bassano del Grappa. Il 12 settembre 1992 il Reggimento si ricostituisce in Bassano del Grappa e tre 
anni dopo, il 15 luglio 1995, viene definitivamente sciolto, insieme con il gruppo.

Aiutante Cav. Pasquale Cesare
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REGOLAMENTO TECNICO

CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. “MONTE GRAPPA” di Bassano e il Gruppo di S. Eusebio, con la collabora-
zione della Commissione Sport Nazionale A.N.A. organizzano, nell’ambito della 2a edizione delle Alpiniadi Estive, la 47a Edizio-
ne del Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa in Montagna Individuale. La gara si svolgerà, venerdì 8 giugno 2018 a Bassano 
del Grappa con ritrovo e partenza nel Rione Sant’Eusebio ed arrivo in prossimità del Ponte degli Alpini. 
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:

• I Soci ordinari (Alpini) in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, con cartellino agonistico 2018 di un qual-
siasi ente di promozione sportiva, della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI, oppure in possesso del certificato 
medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti 
dal Servizio Sanitario Nazionale.

•  Gli aggregati, maschili e femminili maggiorenni, in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, con tesserino 
agonistico 2018, di un qualsiasi ente di promozione sportiva, della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI oppure in 
possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o me-
dico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale; per costoro che accettano integralmente i disposti contemplati 
nel presente regolamento, saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno alla assegnazione del Trofeo A.N.A. 
“Conte Calepio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A. 

• I militari in servizio alle Truppe Alpine, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, 
rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, i quali Indi-
pendentemente che siano anche Soci A.N.A. con l’iscrizione si assumono la responsabilità dei dati forniti ed accettano 
integralmente i disposti contemplati nel presente regolamento e non parteciperanno come punteggio alla classifica ge-
nerale A.N.A. 

• Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agoni-
stica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con certificazione del Segretario Generale 
I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento. 

Art. 2 - CATEGORIE PREVISTE 
a) Per i Soci Ordinari (Alpini)

 ALPINI A1 da 18 a 34 anni; ALPINI B1 da 60 a 64 anni;
 ALPINI A2 da 35 a 39 anni;  ALPINI B2 da 65 a 69 anni; 
 ALPINI A3 da 40 a 44 anni;  ALPINI B3 da 70 a 74 anni;
  ALPINI A4 da 45 a 49 anni;  ALPINI B4 da 75 a 79 anni;
  ALPINI A5 da 50 a 54 anni;  ALPINI B5 da 80 a 84 anni;
 ALPINI A6 da 55 a 59 anni; ALPINI B6 da 85 e oltre.

b) Per gli Aggregati ANA
  AGGREGATI A7 da 18 a 34 anni;  AGGREGATI B7 da 50 a 59 anni;
  AGGREGATI A8 da 35 a 49 anni;  AGGREGATI B8 da 60 e oltre.

NB - Qualora in una categoria non ci fossero almeno 5 (cinque) atleti gli iscritti di tale categoria verranno inseriti 
nella categoria precedente. 

c) Per i Militari in Armi   categoria Unica 
d) Per le Delegazioni Estere  categoria Unica

Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare del Campionato, cioè dal 01 gennaio al 31/12;
Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft o Open) che saranno scaricabili dal sito 
www.anamontegrappa.it e adeguatamente compilati, dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo mail bassano@ana.it 
assolutamente entro le ore 22.00 di lunedì 04 giugno 2018.
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli o per il mancato arrivo della mail di risposta, telefonare 3939250104.
Le schede di iscrizione dovranno poi essere scaricate e stampate, firmate in originale dal Presidente di Sezione, dal 
Comandante di Reparto o dal Segretario Generale I.F.M.S., che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei 
dati indicati e consegnate al ritiro dei pettorali, dove saranno controllati anche i documenti dai responsabili della Com-

missione Sport ANA; i moduli di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno accettati 
e l’atleta tolto dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione di appartenenza una penalità di 30 (trenta) punti 
da conteggiarsi sulle classifiche dei Trofei Nazionali.
Le iscrizioni dei Militari e delle Delegazioni Estere (I.F.M.S.) saranno gratuite.
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 8.00 (euro otto) per atleta e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. La stessa 
quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presenteranno alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte 
dopo l’orario di chiusura previsto. La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e non alla cena presso la ristorazione da Ponte 
del Centro Giovanile in Piazza L. Cadorna 34 a Bassano che dovrà essere prenotato con l’iscrizione, versando la somma di 
Euro 15.00 a testa.
Art. 4 – RITIRO PETTORALI - UFFICIO GARE
L’ufficio gara sarà situato nel Centro Giovanile di Piazza Luigi Cadorna 34 a Bassano ove, dalle 13,30 alle 19.00 di giovedì 
7 giugno verranno consegnati i pettorali, i pacchi gara e gli ordini di partenza agli atleti. I pettorali ed i pacchi gara non ritirati 
verranno consegnati venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 07.00  in zona partenza, Villa Angarano rione sant’Eusebio. L’ordine di 
partenza verrà anche affisso in bacheca presso l’ufficio gara stesso, per eventuali reclami sullo stesso leggere art 9. . 
Art. 5 – PERCORSO DISTANZE E DISLIVELLI
a) Gara Individuale sul percorso con sviluppo ridotto riservata alle seguenti categorie: 

Soci A.N.A. Alpini Categorie B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6
Aggregati A.N.A. Categorie B7 – B8 
Delegazioni Estere I.F.M.S. Categoria Unica 
 Percorso ridotto: km. 7,5 ca. Dislivello: mt. 350 ca.

b) Gara individuale sul percorso completo riservata alle seguenti categorie: 
Soci A.N.A. Alpini Categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A5- A6;
Aggregati A.N.A. Categorie A7 – A8;
Militari in Armi Categoria Unica
 Percorso completo: km. 11,5 ca. (4) Dislivello: mt. 650 ca. 

Art. 6 - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DURANTE LA GARA
Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del percorso, che sarà segnato opportunamente, senza allontanarsi dal trac-
ciato e transitando dai controlli ufficiali previsti pena la squalifica, qualora un concorrente venga raggiunto da altri partecipanti 
sarà tenuto a cedere immediatamente il passo e in ogni caso, a non intralciare in alcun modo lo svolgimento della gara.
Art. 7 – RITROVO CONCORRENTI E PARTENZA
Il ritrovo della Giuria e dei concorrenti per le partenze e per l’espletamento di tutte le operazioni preliminari è previsto per vener-
dì 8 giugno dalle ore 7.00 a Bassano – Rione S. Eusebio, Villa Angarano, ove a seconda dell’orario delle partenze programmate 
i concorrenti stessi verranno, in tempo utile, fatti entrare nella griglia di partenza per l’appello: tutte le modalità di partenza 
comunque saranno oggetto di apposito comunicato ben visibile nell’Ufficio Gara.
Le partenze, tutte in linea, sono così programmate:

 - ore 8.30 per gli atleti  Soci A.N.A. Alpini  categorie B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 
     Aggregati A.N.A.  categorie B7 – B8 
     Delegazioni Estere  categoria Unica
 - ore 9.30 per gli atleti  Soci A.N.A. Alpini  categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 - A6
     Aggregati A.N.A.  categoria A7 – A8
     I Militari in Armi   categoria Unica

Art. 8 – CLASSIFICHE
Saranno compilate le seguenti classifiche:

a) Individuali, in base al tempo impiegato
1. Una assoluta riservata ai soci A.N.A. alpini delle Categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A5 -A6 valevole per l’assegnazione Titolo 

di Campione Nazionale A.N.A. 
2. Una per ognuna delle singole categorie dei soci A.N.A. alpini
3. Una per ognuna delle singole categorie degli Aggregati ANA
4. Una per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpini 
5. Una per le Delegazioni Estere
b) Complessive, a punteggio
1. una generale per Sezioni A.N.A. Soci Alpini sommando fino ai 22 miglior punteggi ottenuti da ogni Sezione fra tutte le 

categorie, secondo la “Tabella T33 ANA”
2. una generale per Sezioni A.N.A. Aggregati sommando fino ai 3 miglior punteggi ottenuti da ogni Sezione fra tutte le 
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categorie, secondo la “Tabella T33 ANA”
3. una generale per Reparti Truppe Alpine, secondo la Tabella T33 A.N.A. 
4. una generale per Delegazioni Estere, secondo la Tabella T33 A.N.A.

Art. 9 – PREMIAZIONI
Proclamazione dei vincitori Campionato Nazionale A.N.A. con l’esposizione classifiche.
Le premiazioni avranno luogo, venerdì alle ore 21 presso il Centro Giovanile Don Bosco Piazza Luigi Cadorna 34 a Bassano 
del Grappa.
Verranno effettuate:

• La premiazione olimpica per i primi tre classificati assoluti, soci A.N.A. Alpini delle categorie A1/A2/A3/A4/A57/A6, al primo 
dei quali verrà assegnato il titolo di “Campione Nazionale A.N.A. 2018”

• La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie dei Soci A.N.A. Alpini e a seguire premi in rapporto ai 
classificati

• La premiazione dei primi tre classificati dei Reparti Militari
• La premiazione dei primi tre classificati delle Delegazioni Estere
• La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie Aggregati A.N.A. 
• La premiazione per Sezione A.N.A. Soci Alpini (classifica art. 9 B-1) assegnando:

- Il trofeo “UGO MERLINI” (Targa) alla Sezione 1a classificata 
- Trofeo alla 2a e 3a Sezione classificata 
- Un riconoscimento, significativo, per tutte le Sezioni a ricordo di partecipazione alle Alpiniadi 2018 verrà consegnato 

nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 10)
• La premiazione al Reparto Militare primo classificato
• La premiazione alla Delegazione estera prima classificata
• La premiazione della prima classificata Sezioni A.N.A. Aggregati 

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino in testa e in abbigliamento decoroso è dovere morale dell’at-
leta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente documentate), comporta una pe-
nalizzazione sulle classifiche dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati 
e la non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classifiche di assegnazione dei Trofei Nazio-
nali). La presenza alle premiazioni è dovere morale anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e 
gli appassionati, innanzitutto per un sincero ringraziamento verso gli offerenti dei premi e dei trofei, nonché per tutti 
coloro che si sono resi disponibili per organizzare e gestire il Campionato.
Art. 10 – RECLAMI
Eventuali difformità e reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti nell’ordine di partenza, saranno accettati entro 
sessanta minuti dall’affissione dello stesso in bacheca. Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati 
entro 15 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente; reclami ed osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classifiche do-
vranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche, con il deposito di €. 50,00 
(cinquanta/00) rimborsabili a reclamo accolto, trattenuti a reclamo respinto.
Art. 11 - RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, le Sezioni A.N.A, le Delegazioni estere e i Reparti militari T.A. d’appartenenza dichiara-
no di accettare “in toto” il presente Regolamento e di sollevare da ogni e qualsivoglia responsabilità tutti gli organizzatori per 
infortuni, incidenti, danni ,inconvenienti ad essi derivati dalla partecipazione; gli organizzatori infine declinano ogni responsa-
bilità anche per eventuali danni, inconvenienti, incidenti causati a se stessi, a terzi, ad animali e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione L’intera manifestazione sarà affidata ai Responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. mentre il 
cronometraggio e le classifiche saranno gestite dai cronometristi F.I.E. designati dall’A.N.A.
Art. 12 – MODIFICHE
La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la Giuria, a fronte di giustificati motivi o per 
cause di forza maggiore, potrà intervenire sui tracciati e/o sui programmi al momento delle gare e/o delle operazioni preliminari 
alle medesime.
Gli organizzatori infine si riservano la facoltà di apportare al regolamento ed al programma tutte le modifiche e/o integrazioni 
che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento dell’intera manifestazione.
Art. 13 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di un eventuale controllo che si rifiutas-
sero di sottoporvisi, verranno squalificati.

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30/6/2003 
(Tutela della privacy). 

Enego “Ghenebe” è orgogliosa di ospitare assieme a Bassano del Grappa, Bregan-
ze e Possagno le Alpiniadi estive del 7 – 10 giugno 2018 ed è particolarmente lieta di 
dare il più caloroso benvenuto a tutti coloro che direttamente o indirettamente, parteci-
peranno a questo evento emozionante.

Gli alpini sono una presenza viva e cara tra le nostre genti, che si rivela tale in ogni 
occasione quando c’è gioia e si fa festa ma anche quando c’è dolore e difficoltà, in ogni circostanza l’aiuto offerto è sempre 
generoso e determinante e non soltanto dal punto di vista materiale, il calore che questi ragazzi sanno offrire e trasmettere, 
riesce a scaldare i cuori. Un impegno costante e assiduo a promuovere e sostenere ogni attività a favore delle comunità e 
ad aiutare chi ha bisogno.

Enego, che si riconosce fino in fondo in questi valore, dà un sincero benvenuto a tutti, in particolare a coloro che si sono 
spesi per organizzare questo straordinario evento sportivo, ma anche di grande festa.

Viva gli alpini Viva l’Italia

Il saluto del Sindaco 
del comune di Enego 
Geom. Fosco Cappellari

Grazie alla sua posizione, ai limiti dell’Altopiano dei Sette Comuni e affacciata sul Canale di Brenta e la Valsu-
gana, la zona di Enego suscitò l’interesse della civiltà sin dall’epoca romana. Probabilmente fu in questo periodo 
che sorse un primo insediamento, una stazione di sosta e rifornimento lungo la strada che conduceva in Germania. 
Attorno al III secolo, quando si verificarono le prime invasioni barbariche, venne eretto un fortilizio di cui rimangono 
le vestigia in località Bastia.

Nel XII secolo Enego divenne feudo dei vescovi di Padova, da cui passò in seguito a quelli di Vicenza e infine 
agli Ezzelini. Nel 1260, dopo la morte di Ezzelino III da Romano, passò al comune di Vicenza. Sotto la Signoria di 
Cangrande della Scala, attorno al 1330, fu costruito un altro castello di cui oggi resta un torrione.

Nel corso del medioevo tutto l’Altopiano dei Sette Comuni e quindi anche Enego, fu colonizzato da popolazioni di 
origine Bavarese e Tirolese, i cosiddetti Cimbri. I Cimbri mantennero per secoli una propria identità, distinguendosi 
dal resto della popolazione per lingua e usanze. Nel 1310, durante il periodo scaligero, si riunirono nella Spettabile 
Reggenza dei Sette Comuni che si mantenne anche nelle successive dominazioni viscontea (1387-1404) e vene-
ziana (1404-1797).

A circa m. 800 s.l.m. si trova oggi il centro del Paese, dominato dallo splendido Duomo di Santa Giustina, al 
quale si accede dopo una grandiosa scalinata di circa 80 gradini. Le due piazze principali sono Piazza del Popolo, 
la più antica, e Piazza San Marco, da cui è possibile ammirare la Torre Scaligera, unica superstite delle quattro fatte 
erigere da Cansignorio della Scala nel 1335 come dimora estiva e a difesa del paese. Enego si estende da quota 
200, sulle rive del Brenta, al massiccio dell’Ortigara (quota 2150).

ENEGO - CENNI STORICI

LA CITTÀ DI ENEGO
DÀ IL BENVENUTO AGLI ALPINI PARTECIPANTI ALLA 

1a EDIZIONE DELLA GARA NAZIONALE A.N.A. 
DI DUATHLON INDIVIDUALE
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All’altitudine di 1300 metri si trova l’incantevole Piana di Marcesina: un lembo di verde pianeggiante, sospeso tra 
terra e cielo, con ampi pascoli e maestosi boschi di abeti, meta di escursionisti sia d’estate che d’inverno, per lo sci 
da fondo e discesa.

Il fascino dei monti tuttavia non è solo nella varietà del paesaggio, nelle singolari caratteristiche dei luoghi, nella 
mitezza del clima. Vi concorre soprattutto la presenza costante di una rigogliosa vegetazione, interessantissima per 
varietà di tipi e per bellezza di esemplari. Chi dal Brenta sale sulle vette sopra Marcesina può, in poche ore, osser-
vare tutto quanto di più bello la flora prealpina possa offrire.

REGOLAMENTO TECNICO

PROVA DI DUATHLON INDIVIDUALE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. “MONTEGRAPPPA” di Bassano e il Gruppo Alpini di Enego con la collabo-
razione della Commissione Sportiva Nazionale organizzano, nell’ambito della 2a edizione delle Alpiniadi estive, la 1a Edizione 
della Gara Nazionale A.N.A. di DUATHLON individuale, (tiro a segno e Mountain Bike). La competizione si svolgerà ad ENEGO 
sull’altopiano di Asiago venerdì 8 giugno, con partenza alle ore 15,30.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara “dimostrativa” è individuale e vi possono partecipare:

• Gli Alpini soci A.N.A. effettivi in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, in possesso del certificato medico 
attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal 
Servizio Sanitario Nazionale. Tali Soci saranno inseriti in un’unica categoria e concorreranno per il titolo di Campione 
Gara Nazionale A.N.A. di Duathlon.

• Gli Aggregati A.N.A., maschili e femminili, in regola con il tesseramento per l’anno 2018, in possesso del certificato 
medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti 
dal Servizio Sanitario Nazionale. Per costoro che accettano integralmente i disposti contemplati nel regolamento riser-
vato ai soci Alpini dell’A.N.A saranno compilate classifiche a parte e non concorreranno per l’assegnazione del titolo di 
Campione Gara Nazionale A.N.A. di Duathlon. 

• I militari in servizio nelle Truppe Alpine, ed in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, 
rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato, riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, indipenden-
temente che siano anche Soci A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.

• Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Straniere, ed in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva 
agonistica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con certificazione del Segretario 
Generale I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.   

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE: 
a) Per i Soci A.N.A. effettivi (Alpini)

 1° - ALPINI A1  da 18 a 34 anni;
 2° - ALPINI A2  da 35 a 44 anni;
 3° - ALPINI A3  da 45 a 54 anni;
 4° - ALPINI A4  da 55 e oltre.   

b) Per gli Aggregati A.N.A.
 1° - AGGREGATI B1 da 18 a 44 anni;
 2° - AGGREGATI B2  da 45 e oltre.

c) Per i Militari   Categoria Unica
d) Per le Delegazioni Estere  Categoria unica

NB - Qualora in una categoria non ci fossero almeno 5 (cinque) atleti, gli iscritti di tale categoria verranno inseriti nella 
categoria precedente.
Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA PROVA
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft o Open) che saranno scaricabili dal sito 
www.anamontegrappa.it e adeguatamente compilati, dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo mail bassano@ana.it 
assolutamente entro le ore 22.00 di lunedì 04 giugno 2018.
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli. Per eventuali problematiche sulla com-
pilazione dei moduli o per il mancato arrivo della mail di risposta, telefonare al 3939250104.
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, firmate in originale dal Presidente di Sezione, dal Comandante 
di Reparto o dal Segretario Generale I.F.M.S., che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati indicati 
e consegnate al ritiro dei pettorali, dove saranno controllati anche i documenti dai responsabili della Commissione 
Sport ANA; i moduli di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno accettati e l’atleta 
tolto dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione di appartenenza una penalità di 30 (trenta) punti da con-
teggiarsi sulle classifiche dei Trofei Nazionali.
Le iscrizioni dei Militari e delle Delegazioni Estere (I.F.M.S.) saranno gratuite.
La quota di iscrizione alla Gara è di Euro 8.00 (euro otto) per atleta e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. La stessa quota 
verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presenteranno alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo 
l’orario di chiusura previsto. La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e non alla Cena tipica del Venerdì sera a Bassano 

E’ divenuta una cerimonia annuale, che si svolge a metà agosto, quella della commemorazione per la ricostru-
zione e la consacrazione del Sacello di Malga Fossetta, edificato per rendere onore ai Caduti della Grande Guerra. 
Quei luoghi nel giugno del 1916, nel corso della controffensiva italiana dopo la Strapexpedition, furono teatro di 
scontri furiosi che videro tra i grandi protagonisti i Battaglioni Bassano e Sette Comuni.

CERIMONIA A MALGA FOSSETTA
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che dovrà essere prenotata con l’iscrizione, versando la somma di Euro 15.00 a testa.
Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato presso il CENTRO GIOVANILE di Bassano del Grappa sito in Piazza Luigi Cadorna 34, i pettorali e i 
pacchi gara potranno essere ritirati giovedì 7 giugno dalle ore 13.30 alle ore 19.00. I pettorali e i pacchi gara non ritirati verranno 
consegnati venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00 in zona ritrovo a Enego centro sportivo.
Art. 5 – SORTEGGIO ODINE DI PARTENZA
Il sorteggio dei concorrenti verrà effettuato dalla Commissione Tecnica.
Art. 6 – RITROVO – PARTENZA E SVOLGIMENTO GARA
Il ritrovo sarà ad ENEGO - Centro Sportivo - alle ore 15.00, dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari e sarà anche 
possibile ritirare i pacchi gara e i pettorali non ritirati al giovedì. 
I concorrenti saranno chiamati a misurarsi in una prova di Duathlon, cronometrata (percorso in MTB intervallato da una prova 
di tiro a segno effettuata nella posizione in piedi con carabina ad emissione di raggio laser diretto verso un bersaglio ottico 
reattivo composto da 5 visuali del diametro 3,5 cm. da colpire e posizionate a 10 metri di distanza) con partenza in linea per 
ogni categoria, suddivisi in batterie di 10 atleti ciascuna.
La partenza verrà effettuata alle ore 15.30 con gli intervalli di partenza tra le batterie stabiliti dalla Giuria in relazione ai tempi 
massimi di permanenza nell’area della prova di tiro;
Il percorso sarà: 

 • Partenza per batterie di 10 atleti dalla Piazza San Marco per la prima frazione in MTB di circa 3 Km
 • Rientro nella Piazza, deposito bike e accesso zona tiro
 • Il tempo massimo a disposizione per colpire i 5 bersagli del diametro 3,5 cm posto a 10 metri di distanza è di 120”. Ogni 

bersaglio non “acceso” dal raggio laser oltre il tempo massimo di permanenza nell’area di tiro, comporta una penalità di 
60 secondi da sommare al tempo di gara.

 • Ripresa della bike per la seconda frazione di corsa in MTB di circa 2 Km
 • Il tempo di gara si calcola cronometrando gli orari di partenza e di arrivo a cui aggiungere l’eventuale tempo della pena-

lità.
 Art. 7 – CLASSIFICHE
La gara è “dimostrativa”, non è valida per le Classifiche dei Trofei Nazionali ma solo per la Classifica finale Alpiniadi Estive 
2018.
Per tale gara saranno stilate le seguenti classifiche:

a) Individuali in base al tempo impiegato tenendo conto anche delle eventuali penalità del tiro
1. Una assoluta riservata ai soci A.N.A. alpini delle Categorie A1 – A2 – A3 – A4 valevole per l’assegnazione di “Campione 

ANA” della specialità 
2. Una per ognuna delle singole categorie dei soci A.N.A. alpini
3. Una per ognuna delle singole categorie degli Aggregati ANA
4. Una per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpini  
5. Una per le Delegazioni Estere
b) Complessive a punteggio
1. una generale per Sezioni A.N.A. Soci Alpini sommando fino ai 22 miglior punteggi ottenuti da ogni Sezione fra tutte le 

categorie, secondo la Tabella T33 A.N.A.
2. una generale per Sezioni A.N.A. Aggregati sommando fino ai 3 miglior punteggi ottenuti da ogni Sezione fra tutte le 

categorie, secondo la Tabella T33 A.N.A. 
3. una generale per Reparti Truppe Alpine 
4. una generale per Delegazioni Estere

Art. 8 – RECLAMI
Eventuali reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti A.N.A., dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria 
entro un’ora dall’esposizione e pubblicazione dell’ordine di partenza. Per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle 
classifiche, dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche, accompagnati, dal 
deposito di €. 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 9 – PREMIAZIONI
Proclamazione del vincitore e podio con l’esposizione della classifica.
Le premiazioni si svolgeranno venerdì 8 giugno alle ore 21 nel Centro Giovanile in Piazza Cadorna a Bassano
I premi saranno così assegnati:

• Premiazione ai primi 3 classificati assoluti, soci A.N.A. Alpini;
• Premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie dei Soci A.N.A. Alpini e a seguire premi in rapporto ai 

classificati;
• Premiazione dei primi tre classificati Alpini in armi della categoria unica
• Premiazione dei primi tre classificati delle Delegazioni estere categoria unica
• Premiazione dei primi tre atleti Aggregati di ogni categoria
• La premiazione per Sezione A.N.A. Soci Alpini (classifica art. 8 B-1) assegnando:

  - Il trofeo alla Sezione 1a classificata 
  - Trofeo alla 2a e 3a Sezione classificata 

- Un riconoscimento, significativo, per tutte le Sezioni a ricordo di partecipazione alle Alpiniadi 2018 verrà consegnato 
nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 10)

• Trofeo alla Sezione A.N.A. Aggregati 1a classificata (Art. 8 B-2)
• Trofeo al Reparto in Armi 1a classificato
• Trofeo alla Delegazione Estera 1a classificata

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento decoroso è dovere morale 
dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente documentate), comporta 
una penalizzazione di 100 (cento) punti sulle classifiche finali per le Alpiniadi sia per i soci alpini come pure per gli ag-
gregati e la non consegna dei riconoscimenti. La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, 
gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, anche per un sincero ringraziamento verso gli offerenti dei premi e 
dei trofei, nonché per tutti coloro che si sono resi disponibili per organizzare e gestire la Gara.
Art. 10 – NORME
Con l’iscrizione alla Gara Nazionale A.N.A. di Duathlon (gara dimostrativa), i concorrenti accettano integralmente il presente 
regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, 
durante e dopo lo svolgimento della competizione.
Tutti i concorrenti devono:  

a) rispettare le norme del regolamento specifico della gara 
b) rispettare le norme riguardante il codice della strada 
c) seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori, le indicazioni dei percorsi, opportunamente segnati, senza allontanar-

si dai percorsi e transitando dai controlli ufficiali, pena la squalifica, nel caso di sorpasso da parte di altri atleti devono 
cedere immediatamente il passo e non intralciare lo svolgimento della gara degli atleti più veloci. 

d) osservare un comportamento corretto e leale senza danneggiare altri concorrenti. il Comitato Organizzatore declina 
ogni responsabilità, civile e penale per danni a persone o cose prima durante e dopo la gara.

e) I concorrenti dovranno esser muniti di propria mountain bike, é concesso solamente l’uso di mountain bike di qualsiasi 
misura fermo restando che la gommatura dovrà essere di tipo tassellato e non usurata. E’ possibile il noleggio sul 
posto di alcune mountain bike, per ragguagli contattare il referente dell’ufficio gare.

f) I pettorali forniti saranno due uno dovrà essere posizionato sulla schiena dell’atleta il secondo più piccolo sul manu-
brio della MTB

Art. 11 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero di 
sottoporvisi verranno squalificati. 
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30/06/2003 
(tutela della Privacy).
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LA CITTÀ DI POSSAGNO
DÀ IL BENVENUTO AGLI ALPINI PARTECIPANTI ALLA 
46a EDIZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. 
DI MARCIA DI REGOLARITA’ IN MONTAGNA A PATTUGLIE

È un onore ed un piacere poter accogliere le Alpiniadi nel nostro territorio pede-
montano e in particolare è un orgoglio ospitare la gara di marcia di regolarità a Possa-
gno. Sarà un momento indimenticabile avere oltre 500 atleti alpini che ripercorreranno, 
nell’anno del centenario, quei sentieri, quei camminamenti, quelle trincee dove cento 
anni fa migliaia di alpini hanno combattuto e sono morti per difendere “la nostra Patria, 
la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana”.

Voglio ringraziare gli organizzatori e tutti i volontari che doneranno il proprio tempo e la propria professionalità per la 
buona riuscita di questo splendido evento sportivo e dare a voi atleti, provenienti da tutta Italia, un caloroso benvenuto a 
Possagno, un piccolo paese delle prealpi trevigiane che ha il privilegio di aver dato i natali, il 1° novembre 1757, ad Antonio 
Canova, il più grande scultore neoclassico, che qui ha lasciato un segno indelebile della sua eccelsa arte, infatti potrete 
visitare:

il Tempio che si erge sull’abitato con la sua candida mole che si staglia netta su di un fondo ancora verde, opera voluta 
e progettata dallo stesso Canova che nel 1819 ne pose la prima pietra, non riuscendo però a vederne il completamento 
avvenuto dopo la sua morte.  

La gipsoteca, la più grande raccolta monografica di gessi d’Europa, dove potrete apprezzare in tutta la sua grandezza la 
magnificenza dell’arte del Canova, tra le altre potrete ammirare Le grazie, Le danzatrici, Paolina Borghese, Amore e Psiche 
stanti, Dedalo e Icaro, La Venere Italica e praticamente tutte le opere dello scultore. Oltre a questo all’interno della casa 
natale, conservata com’era negli anni della sua vita, è ospitata la pinacoteca con dipinti ad olio, tempere, incisioni, disegni, 
cimeli e attrezzi usati dal grande artista.

Possagno oltre ad essere un paese indubbiamente vocato all’arte e al turismo che accoglie circa 50.000 visitatori all’an-
no, ha anche una forte propensione montana, infatti è possibile percorrere suggestivi itinerari attraverso una serie di strade, 
sentieri e mulattiere che raggiungono malghe e cime dove è ancora rimasto un ricco patrimonio naturale, importante sia dal 
punto di vista della flora che da quello della fauna.

Un cenno particolare lo merita Il percorso “della Memoria” voluto dal Gruppo Alpini Possagno sul Monte Palon, che so-
vrasta il paese con la grande croce posata nel 1925 a memoria di quanti su queste cime hanno combattuto, hanno sofferto 
e sono caduti nei tragici eventi della Prima Guerra Mondiale.

Il percorso consiste in più di 1000 m di trincee, 300 m di gallerie, baraccamenti e appostamenti, riaperti e recuperati 
grazie a più di 15.000 ore di volontariato, così da ottenere un museo a cielo aperto fondamentale per ricordare, soprattutto 
alle nuove generazioni, quanto accaduto sui nostri monti ed educarle ai valori del rispetto e della pace, basi fondamentali 
per costruire un futuro migliore.

Buone Alpiniadi a tutti

Il saluto del Sindaco 
del comune di Possagno 
Ing. Valerio Favero

In occasione della manifestazione, Fondazione Canova e l’amministrazione Comunale hanno il piacere di offrire a tutti 
gli atleti l’ingresso alla Gipsoteca con biglietto ridotto.

Il Massiccio del Grappa si colloca sulla catena delle Prealpi Venete, compreso tra il fiume Brenta e il fiume Piave. La sua 
vetta, in località Cima Grappa tenimento del Comune di Borso del Grappa, misura 1775 m s.l.m. ma il suo territorio è caratte-
rizzato dalla presenza di molte altre cime. Per le grandi e coraggiose imprese che qui vennero compiute nel corso della Prima 
Guerra Mondiale, l’intera zona sopra i 1700 m è stata dichiarata monumento nazionale e zona sacra. 

POSSAGNO - CENNI STORICI

LA ZONA MONUMENTALE DEL GRAPPA

Adagiata ai piedi del Monte Grappa, Possagno presenta un piccolo centro articolato in borgate di origine medievale, i 
“colmelli”. Il dolce paesaggio collinare è dominato dalla candida mole del Tempio neoclassico, progettato da Antonio Canova e 
disegnato da Pietro Bosio e Gian Antonio Selva, ricorda il Partenone ateniense grazie al suo colonnato dorico. All’importante 
figura di Antonio Canova, che posò la prima pietra del Tempio l’11 luglio 1819, sono dedicati il Museo e Gipsoteca. Tre sono 
i settori principali del museo: l’Ala Ottocentesca, che raccoglie modelli canoviani tra i più 
belli e famosi; l’Ala Scarpa, progettata dall’omonimo architetto nel 
1957, e la Pinacoteca con annessa Casa Natale dell’artista.
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REGOLAMENTO TECNICO

MARCIA DI REGOLARITA’ IN MONTAGNA A PATTUGLIE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. ”MONTE GRAPPA” di Bassano e il gruppo di Possagno, con la collabo-
razione della Commissione Sport Nazionale A.N.A. organizzano, nell’ambito della 2a Edizione delle Alpiniadi Estive, la 46a 
Edizione del Campionato Nazionale Marcia di Regolarità in Montagna a pattuglie. 
La gara si svolgerà sabato 9 giugno 2018 a Possagno.

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è a pattuglie di tre atleti ciascuna e vi possono partecipare:

• I Soci effettivi (Alpini) in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, con tesserino agonistico FIE convalidato 
2018 oppure in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato da un centro di medici-
na sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale.

• Gli Aggregati, maschili e femminili, in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, con tesserino agonistico FIE 
convalidato 2018 oppure in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un 
centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale; per costoro che accettano 
integralmente i disposti contemplati nel presente regolamento, saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno 
alla assegnazione del Trofeo A.N.A. “Conte Calepio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla 
classifica generale A.N.A. 

• I militari in servizio alle Truppe Alpine ed in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica 
rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, i quali indi-
pendentemente che siano anche Soci A.N.A. con l’iscrizione si assumono la responsabilità dei dati forniti ed accettano 
integralmente i disposti contemplati nel presente regolamento, per loro saranno compilate classifiche a parte e non 
concorreranno per il titolo di campione Nazionale A.N.A. 

• Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Straniere, in possesso del certificato medico relativo alla disciplina in oggetto, 
attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con 
certificazione del Segretario Generale I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento, 
per loro saranno compilate classifiche a parte e non concorreranno per il titolo di campione Nazionale A.N.A.

I componenti delle pattuglie devono assolutamente appartenere alla stessa Sezione ANA, non sarà possibile iscrivere 
pattuglie miste cioè composte da atleti appartenenti a più di una delle avanti elencate categorie, alpini con alpini, 
aggregati con aggregati, militari con militari.
Uno dei tre componenti della pattuglia assumerà la funzione di capo pattuglia e sarà responsabile della condotta e della disci-
plina in gara della propria formazione. Il suo nominativo dovrà essere indicato per primo all’atto dell’iscrizione. Qualora, per mo-
tivi di forza maggiore, si dovesse cambiare tale designazione, questa dovrà essere notificata ai Giudici all’atto della partenza.
La tenuta di marcia regolamentare sarà costituita da: 

• cappello alpino (obbligatorio alla partenza e all’arrivo pena squalifica) 
• camicia, maglia o maglietta a manica lunga o corta (saranno penalizzati con trenta punti i concorrenti che parteciperanno 

in canottiera o a torso nudo) 
• pantaloni lunghi o corti al ginocchio (saranno penalizzati con trenta punti i concorrenti che si presenteranno alla partenza 

con calzoncini sgambati da atletica o tute da palestra)
• scarponi da montagna ovvero pedule o scarpe da trekking, sono ammesse ma sconsigliate, le scarpe da corsa in mon-

tagna, tutte devono essere in buone condizioni (la non osservanza comporta trenta punti di penalizzazione;
• zaino libero da vincoli di peso (non sono ammesse borse da sci o marsupi), giacca o mantella impermeabile; la mancan-

za di zaino comporterà trenta punti di penalità. 
Ogni pattuglia verrà chiamata nella zona di partenza cinque minuti prima dell’orario stabilito, per la verifica della te-
nuta di marcia ed eventuale applicazione delle sanzioni o esclusione previste; fatte salve le penalizzazioni attribuibili 
successivamente per modifica della tenuta di marcia nel corso della competizione.
La gara si disputerà su un percorso di 16 km circa con tratti alternati di piano, salita, falsopiano e discesa, lo stesso sarà 
suddiviso in settori (da un minimo di cinque ad un massimo di sei) con assegnazione di medie variabili da un minimo di 2 ad 
un massimo di 6,5 km/ora. Ogni pattuglia potrà scegliere tra una serie di tre medie: alta, bassa e minima, serie valida 
per tutti i settori. Le “medie minime” potranno diversificarsi dalle “medie alte” da un minimo di meno 700 ad un mas-
simo di meno 1000 metri, in attinenza ai tratti di percorso. Le medie “basse” saranno su valori intermedi tra “alte” e 
“minime”. Per un massimo di due settori è possibile l’assegnazione del cambio media volante (senza rilevazione dell’orario di 

transito). In uno o più settori le medie orarie potranno diversificarsi di 100 metri tra pettorali pari e dispari.
La misurazione del percorso sarà effettuata con ruota regolamentare FIE; in caso di reclamo sulla misurazione sarà ammessa 
la tolleranza dell’1% in più o in meno.
Le pattuglie dovranno marciare ordinatamente con una distanza non superiore a 20 metri tra il primo ed il terzo componente 
la stessa pattuglia (sanzione di 30 punti di penalità); non è ammessa la corsa. Non è consentita la sosta entro gli ultimi venti 
metri del settore, opportunamente segnalati in vista del controllo orario (sanzione di 30 punti di penalità). Oltre ai controlli orari 
di fine settore, saranno predisposti ulteriori controlli, non segnalati lungo il percorso, che vigileranno sul comportamento delle 
pattuglie. E’ consentito solo l’uso della tabella individuale dei passi, contapassi e cronometro con rilevazione dei tempi 
parziali. E’ vietato l’uso di qualsiasi strumento di rilevamento di distanze (squalifica dell’intera pattuglia e 100 punti di 
penalità per la Sezione). Se un atleta, un accompagnatore, un dirigente di Sezione, sarà sorpreso sul percorso, prima 
o durante la gara, ad effettuare misurazioni o rilievi in qualsiasi modo o forma, verranno squalificate tutte le pattuglie 
della Sezione del soggetto.
Il tempo di passaggio ai controlli orari sarà rilevato sul terzo componente la pattuglia. La penalità per ogni settore viene 
calcolata attribuendo un punto per ogni secondo di anticipo o ritardo al tempo teorico ufficiale. La sommatoria delle penalità 
conseguite nei vari settori, con l’aggiunta delle eventuali penalizzazioni disciplinari, determinerà la classifica finale. Verranno 
poste fuori classifica le pattuglie che non abbiano seguito rigorosamente il percorso stabilito o non siano transitate ad uno dei 
controlli orari.
Art. 2 - ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nei formati Excel per MS Office o Open Office) che saranno scaricabili dal sito 
www.anamontegrappa.it e adeguatamente compilati dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo bassano@ana.it assolu-
tamente entro le ore 22.00 di lunedì 04 giugno 2018. 
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli. Per eventuali tematiche sulla compila-
zione dei moduli o per la mancata mail di risposta, telefonare al 3939250104.
Con l’iscrizione, per ogni pattuglia dovrà essere dichiarata la serie medie orarie prescelte: A (alte), B (basse), M (minime). In 
assenza di media dichiarata, verrà assegnata la serie di medie M (minime). La serie prescelta delle medie orarie implica l’attri-
buzione dell’orario di partenza, che per necessità logistiche seguirà l’ordine: M, B, A. 
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, firmate in originale dal Presidente di Sezione, dal Comandante di Re-
parto o dal Segretario Generale I.F.M.S., che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati indicati e consegnate 
al ritiro dei pettorali, dove saranno controllati anche i documenti dai responsabili della Commissione Sport ANA; i moduli di 
iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno accettati e la pattuglia tolta dall’ordine di partenza 
e ciò comporterà per la Sezione di appartenenza una penalità di 30 (trenta) punti da conteggiarsi sulle classifiche dei Trofei 
Nazionali.
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 24.00 per pattuglia e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. La stessa quota 
verrà richiesta anche per le pattuglie iscritte che non si presenteranno alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte 
dopo l’orario di chiusura previsto. L’iscrizione pattuglie militari è gratuita.
La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato con l’iscrizione, versando poi 
al ritiro dei pettorali la quota per persona di Euro 15.00 per il pranzo di sabato a Possagno.
Art. 3 - RITIRO PETTORALI E UFFICIO GARA
Il ritiro dei pettorali, dell’ordine di partenza, del modulo di iscrizione in originale e dei pacchi gara avverrà giovedì 7 giugno dalle 
ore 13.30 alle ore 19.00 presso l’Ufficio Gara situato nel Centro Giovanile in Via Luigi Cadorna 34 Bassano del Grappa. I petto-
rali e i pacchi gara non ritirati verranno consegnati, dalle ore 7,00, di sabato 9 giugno 2018 a Possagno nel piazzale del Tempio.
Art. 4 - RITROVO CONCORRENTI
Il ritrovo, come da programma, sarà alle ore 7.00 di sabato 09 giugno a Possagno – Piazzale del Tempio -dove verranno esple-
tate tutte le operazioni preliminari e inizio delle partenze alle ore 8,00 con due postazioni separate tra pettorali pari e dispari 
e intervallo minimo di 30 secondi fra pattuglie. Le pattuglie che si presenteranno in ritardo alla chiamata di partenza saranno 
penalizzate (sanzione di 30 punti di penalità) e partiranno al primo posto utile, fatte salve le disposizioni per l’ordine di partenza.
Per motivi tecnici, logistici, gli intervalli di partenza potranno subire variazioni; nell’eventualità saranno rese note con apposito 
comunicato allegato all’ordine di partenza.
Art. 5 - CLASSIFICHE
Verranno stilate le seguenti classifiche:

1. Una assoluta riservata alle pattuglie soci A.N.A. Alpini valevole per l’assegnazione del Titolo di “Campione Nazionale 
A.N.A.” della specialità 

2. Una per ogni sottocategoria (M – B – A) dei soci A.N.A. Alpini, con assegnazione dei punteggi “Tabella T33 ANA”
3. Una assoluta pattuglie Aggregati A.N.A., con assegnazione dei punteggi “Tabella T33 ANA”
4. Classifica SEZIONI soci effettivi, sommando sino ai 7 (sette) migliori punteggi tabella “T.33 ANA” per ogni Sezione;



29

BR
EG

AN
ZE

Alpin iad i A .N .A .  Estive 20 1828

PO
SS

AG
NO

Alpin iad i A .N .A .  Estive 20 18

Breganze è un comune italiano di poco più di 8600 abitanti della provincia di Vicenza. Il paese sorge nella pedemontana 
vicentina, diviso a metà tra collina e pianura, alle falde dell’Altopiano di Asiago, zona certamente abitata già in epoca romana e 
percorsa dalla “Pista dei Veneti”. I romani diedero alla pianura un’organizzazione territoriale a “centuriazioni”, sulle quali si svi-
lupparono centri e percorsi di collegamento. Il toponimo di Breganze ha origini incerte. Per alcuni deriverebbe dall’antroponimo 
Brigantia, un nome di persona gallico; per altri potrebbe derivare dal celtico brigant cioè eminente, elevato.

Da qualsiasi parte si raggiunga il paese viene, preannunciata dalle folte macchie dei parchi che circondano le ville padronali 
poggiate su bellissimi colli, tra i quali si staglia e svetta l’elegante sagoma del campanile splendida torre di oltre 90 metri di 
altezza. Più nascoste, ma con una presenza rilevante, una rete di piccoli edifici medioevali le torri colombare. Il tutto fa di Bre-
ganze un ambiente singolare per peculiarità paesaggistiche e architettoniche, oltre che produttive per la rinomanza raggiunta 
nell’ultimo secolo dai suoi prodotti agricoli e manifatturieri. Breganze è terra a forte vocazione viticola, con produzione grandi 
vini DOC tra i quali vanno menzionati sicuramente i vitigni autoctoni del vespaiolo e del gropello e non va dimenticato il nettare 
di Breganze, il Torcolato, usato un tempo come toccasana per varie malattie.

Il territorio di Breganze occupa una delle più gradevoli posizioni del vicentino e si stende tra le Valli dell’Astico e del Laver-
da. L’Astico, il Chiavone Bianco, il Chiavone Nero sono i corsi d’acqua più importanti: scendendo dal territorio di Fara verso 
sud, dividono la zona collinare in tre dorsali percorse da altrettante strade: per Fara, per Farneda-Salcedo, per San Giorgio-
Salcedo-Lusiana. Quasi a valle, il Chiavone Bianco segna il limite delle ultime colline e piega quindi a gomito, verso oriente, 
per incontrare il Chiavone Nero e con esso confluire nel Lavarda. Grande importanza ai fini artigianali e agricoli rivestiva un 

BREGANZE - CENNI STORICI

5. Classifica SEZIONI Aggregati, sommando sino ai 3 (tre) migliori punteggi tabella “T.33 ANA” per ogni Sezione;
6. Classifica per pattuglie Militari e relativa classifica per Reparti secondo la tabella “T.33 ANA”;
7. Classifica per pattuglie Delegazioni Estere.

Art. 6 – PREMIAZIONI
Proclamazione dei vincitori e podio del Campionato Nazionale A.N.A. con esposizione classifiche a Possagno – Piazzale del 
Tempio.
Le premiazioni si terranno sabato sera alle 21,00 presso la Sala Teatro del Centro Giovanile in via L. Cadorna 34 a Bassano.

• Premiazione Olimpica delle prime tre pattuglie Soci effettivi A.N.A. (Alpini) e proclamazione della pattuglia Campione 
Nazionale A.N.A. di Marcia di regolarità.

• Premiazione delle prime 3 pattuglie Soci effettivi A.N.A. per ognuna delle tre medie (M – B – A).
• Premiazione delle prime 3 pattuglie Aggregati A.N.A.
• Premiazione delle prime 3 pattuglie Alpini in Armi.
• Premiazione delle prime 3 pattuglie Delegazioni estere.
• La premiazione per Sezione A.N.A. Soci Alpini (classifica art. 5-4) assegnando:

- Il trofeo “A.N.A. Nazionale” alla Sezione 1a classificata 
- Trofeo alla 2a e 3a Sezione classificata 
- Un riconoscimento, significativo, per tutte le Sezioni a ricordo di partecipazione alle Alpiniadi 2018 verrà consegnato 

nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 10)
• Trofeo alla prima Sezione Aggregati (Art. 5-5)
• Trofeo al primo Reparto Alpini in Armi
• Trofeo alla prima Delegazione

La partecipazione alla premiazione è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di for-
za maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione di 100 (cento) punti sulle classifiche dell’asse-
gnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la non consegna dei riconoscimenti. 
La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appas-
sionati, per un sincero ringraziamento verso gli offerenti dei premi e dei trofei, nonché per tutti coloro che si sono resi 
disponibili per organizzare e gestire il Campionato.
Art. 7 – RECLAMI
Eventuali reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti sull’ordine di partenza, dovranno essere presentati entro 
un’ora dall’apertura Ufficio Gara.
Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati entro 15 minuti dall’arrivo dell’ultima pattuglia; reclami e 
osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classifiche dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, entro mezz’ora 
dalla pubblicazione delle classifiche, accompagnati dal deposito di Euro 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 8 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di eventuali controllo che si rifiutassero 
di sottoporvisi, verranno squalificati con effetto sull’intera pattuglia.
Art. 9 - NORME
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche FIE edizione 2017. Gli organizzatori si riser-
vano di apportare qualsiasi modifica o integrazione al presente regolamento, dandone tempestiva informazione ai concorrenti 
e ai referenti di Sezione al momento del ritiro pettorali e ordine partenza. Con l’iscrizione, i concorrenti dichiarano di accettare 
il presente regolamento e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, danno a cose e persone 
derivati dalla loro partecipazione alla gara.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel decreto legge 196 del 30/06/2003 
(tutela della privacy) 

LA CITTÀ DI BREGANZE
 DÀ IL BENVENUTO AGLI ALPINI PARTECIPANTI ALLA 

42a EDIZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A.
DI CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA

A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza del Comune di Breganze de-
sidero porgere un caloroso saluto agli Alpini che parteciperanno alle Alpiniadi Estive, 
organizzate dalla Sezione di Bassano del Grappa, alla quale anche il nostro Gruppo 
appartiene.

Un’occasione per vedere i nostri amati Alpini in una veste diversa: il nostro territorio, 
come tanti Comuni d’Italia, ha la fortuna di poter contare su una nutrita presenza di Alpini. Una risorsa la cui importanza noi 
Sindaci non ci stancheremo mai di sottolineare.

Il vostro impegno al servizio delle nostre comunità costituisce un’insostituibile ricchezza, non solo per i diversi e preziosi 
servizi che svolgete, o per i lavori con cui contribuite in maniera concreta a mantenere in ordine il territorio, ma anche per il 
messaggio di unità e di solidarietà che sapete trasmettere con lo stile che vi contraddistingue.

Siamo lieti di poter ospitare sulle nostre colline una manifestazione sportiva in stile Alpino che sarà momento di diverti-
mento per i partecipanti, così come per chi vi assisterà.

Ci auguriamo che la nostra accoglienza possa essere un piccolo segno di ringraziamento e di apprezzamento per tutto 
quanto date con generosità al nostro territorio.

Benvenuti Alpini e buon divertimento!
Il Sindaco di Breganze

Piera Campana

Il saluto del Sindaco 
del comune di Breganze 
Avv. Piera Campana
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REGOLAMENTO TECNICO

CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. ”MONTE GRAPPA” di Bassano e il gruppo di Breganze con la collaborazio-
ne della Commissione Sport Nazionale A.N.A. organizzano, nell’ambito della 2a Edizione delle Alpiniadi Estive, la 42a Edizione 
del Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa in Montagna a Staffetta. La gara si svolgerà domenica 10 giugno 2018 a Breganze 
città.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è a staffetta e vi possono partecipare:

a) I Soci ordinari (Alpini) in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, con cartellino agonistico 2018 di un qualsia-
si ente di promozione sportiva della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI, oppure in possesso del certificato medico 
attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal 
Servizio Sanitario Nazionale.

b) Gli Aggregati, maschili e femminili, in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018 con cartellino agonistico 2018 
di un qualsiasi ente di promozione sportiva della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI, oppure in possesso del 
certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato 
riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale; per costoro che accettano integralmente i disposti contemplati nel presente 
regolamento, saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno alla assegnazione del Trofeo A.N.A. “Conte Ca-
lepio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A. 

c) I militari in servizio alle Truppe Alpine, ed in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, 
rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, i quali Indi-
pendentemente che siano anche Soci A.N.A. con l’iscrizione si assumono la responsabilità dei dati forniti ed accettano 
integralmente i disposti contemplati nel presente regolamento e non parteciperanno come punteggio alla classifica 
generale A.N.A. 

d) Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, ed in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva 
agonistica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con certificazione del Segretario 
Generale I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento. 

I componenti delle staffette, maschili, femminili o miste devono assolutamente appartenere alla stessa Sezione ANA, 
non sarà possibile iscrivere staffette composte da concorrenti appartenenti a più di una delle su elencate tipologie di 
atleti; gli alpini con gli alpini, gli aggregati con gli aggregati.
Art. 2 - CATEGORIE PREVISTE
I soci Alpini saranno suddivisi nelle seguenti 3 categorie: 

1. ALPINI A1 - Categoria unica per atleti senza limiti di età, con staffetta composta da tre atleti, che concorrono 
all’assegnazione del titolo di campione italiano

2. ALPINI A2 - Categoria per atleti fino a 59 anni, con staffetta composta da due atleti che non concorrono per 
il titolo di campione italiano

3. ALPINI A3 - Categoria per atleti da 60 anni ed oltre con staffetta composta da due atleti che non concorrono 
per il titolo di campione italiano

Gli Aggregati verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
1. AGGREGATI B1 - Categoria - fino a 59 anni di età, con staffetta composta da due atleti.
2. AGGREGATI B2 - Categoria - dai 60 anni e oltre, con staffetta composta da due atleti.

I Reparti Militari - categoria unica -
Delegazioni estere - categoria unica -
Per gli Aggregati, i Militari in servizio nelle TTAA, i componenti le Delegazioni Estere verranno compilate classifica a parte e non 
concorreranno al titolo di Campione Nazionale A.N.A. 
Le Sezioni, i Reparti e le Delegazioni sono invitate ad iscrivere in ogni staffetta atleti della stessa categoria, nel caso non fosse 
possibile e vi siano atleti di categorie diverse, la staffetta verrà inserita nella categoria dell’atleta più giovane.
Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft o Open) che saranno scaricabili dal sito 
www.anamontegrappa.it e adeguatamente compilati, dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo bassano@ana.it assolu-
tamente entro le ore 22.00 di lunedì 4 giugno 2018.
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli.

tempo la roggia del Maglio alimentata dalle acque dell’Astico prelevate a monte del ponte di Zugliano, punteggiata di mulini per 
la macina delle farine e fucine per la lavorazione del ferro.

Il 5 agosto 1809 i tre comuni di Riva, Castelletto e Porciglia decisero l’unificazione in un unico comune con il nome di Bre-
ganze: le tre teste raffigurate nell’attuale stemma comunale rappresentano appunto le sue tre antiche contrade. L’11 marzo 
1838 il vecchio campanile crollò sulla chiesa. La parrocchiale venne riedificata in due anni, mentre l’imponente progetto Diedo 
per la torre campanaria arriverà a compimento solo dopo 55 anni. Nel 1834 Giacomo Brogliati con testamento lasciò al comu-
ne proprietà e rendimento a favore dei poveri ed infermi del paese. Ciò provocò un marcato afflusso di miserabili, attratti dal 
sussidio in tempi di crisi nera nei campi. Nel 1899 questo lascito venne fuso con il testamento di Gerolamo Contro e fu istituito 
un ospedale, integrato da un ospizio. Con il 1866 si ebbe il passaggio dal Veneto al Regno d’Italia e dal 1871 iniziò il regolare 
funzionamento dell’anagrafe comunale. Si potenziarono le vie di collegamento: nella seconda metà del secolo venne costruito 
un ponte sull’Astico, si realizzò il collegamento con Lusiana e l’Altopiano e si rimodellò la salita della Gasparona.

La prima guerra mondiale giunse a sfiorare il paese, posto nelle retrovie del fronte attestato tra il Pasubio, l’Altopiano e il 
Grappa. In questo periodo Breganze fu importante base militare e sede di Comando di Corpo d’Armata; durante la strafexpe-
dition del 1916 ospitò, insieme con Marostica, i primi profughi di Asiago.

Trascorsero poi il periodo fascista, la seconda guerra mondiale e le lotte di liberazione, vicende accompagnate da segni 
di “afascismo” da parte di Chiesa e popolazione. Ne pagarono un pesante prezzo 5 giovani di Maragnole, fucilati nel 1944 a 
Mason dai fascisti per rappresaglia. Vanno anche ricordati i numerosi cittadini che lasciarono la vita nella follia delle due guerre 
mondiali. Per voto di guerra venne eretta la croce sommitale al colle di santa Lucia e posta in opera la statua della vergine 
Maria nei pressi del dell’omonimo colle, fu costruito nel 1946 dalle genti dell’epoca il tempietto votivo poi restaurato nel 1983 
per iniziativa degli alpini e dedicato ai caduti e dispersi della campagna di Russia. 

All’interno, accoglie la lapide con scritti i 29 nomi Breganzesi che vengono ricordati ogni anno con apposita cerimonia in 
occasione della commemorazione di Nikolajewka e la statua del Beato Bartolomeo, mentre all’esterno si trova l’ affresco raffi-
gurante Santa Lucia, in ricordo che qui sorgeva un’antica chiesa a lei dedicata.

Nel dopoguerra il paese venne rilanciato con l’evolversi delle produzioni Laverda e di vini Doc, che dopo l’autarchia si 
affermarono anche sui mercati stranieri. 

Il 1° di maggio sul Colle di Santa Lu-
cia viene celebrata la festa di primavera, 
luogo in cui si trova un tempietto votivo 
dedicato ai dispersi breganzesi in Russia 
durante il secondo conflitto mondiale. Essi 
oltre che dalla statua del Beato Bartolo-
meo sono vegliati anche da un affresco 
di Santa Lucia. E’ un luogo tanto caro ai 
breganzesi, aperto a tutti grazie all’impe-
gno del Gruppo Alpini di Breganze che dal 
1982 lo ha in gestione per volontà delle 
famiglie Miotti e Saugo.

COLLE DI SANTA LUCIA
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Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli o per il mancato arrivo della mail di risposta, telefonare al 3939250104.
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, firmate in originale dal Presidente di Sezione, dal Comandante 
di Reparto o dal Segretario Generale I.F.M.S., che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati indicati 
e consegnate al ritiro dei pettorali, dove saranno controllati anche i documenti dai responsabili della Commissione 
Sport A.N.A.; i moduli di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno accettati e la staf-
fetta tolta dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione di appartenenza una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classifiche dei Trofei Nazionali. 
Le iscrizioni dei Militari e delle Delegazioni Estere (I.F.M.S.) saranno gratuite.
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 8.00 (otto) ad atleta e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. La stessa 
quota verrà richiesta anche per gli atleti delle staffette iscritte che non si presenteranno alla partenza. Non saranno accettate 
le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e non al pranzo finale presso 
il ristorante “Da Ponte” presso il Centro Giovanile di Bassano che dovrà essere prenotato con l’iscrizione, versando la somma 
di Euro 15.00 a testa.
Art. 4 – RITIRO PETTORALI - UFFICIO GARE
L’ufficio gara sarà nel Centro Giovanile via Luigi Cadorna 34 a Bassano, ove, dalle 13.30 alle 19,00 di giovedì 7 giugno 2018 
verranno consegnati i pettorali, i pacchi gara e gli ordini di partenza agli atleti. I pettorali e i pacchi gara non ritirati saranno 
disponibili e consegnati alla partenza a Breganze dalle ore 7,00 di domenica 10 giugno. L’ordine di partenza verrà anche affisso 
in bacheca presso l’ufficio gara stesso, per eventuali reclami sullo stesso leggere art 9.  

Art. 5 – PERCORSO – PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DI GARA 
La gara di staffetta relativa alla 1° categoria Alpini si svolgerà su tre frazioni, con partenza in linea per i concorrenti della prima 
frazione. Il percorso, uguale per tutte le frazioni, avrà uno sviluppo di circa 7 km ed un dislivello di circa 350 mt, con partenza, 
arrivo e cambi in centro città a Breganze. Per la seconda e terza categoria Alpini, per la 1° e 2° categoria Aggregati per i Reparti 
Militari e le Delegazioni Estere la squadra sarà composta di due soli frazionisti e non concorrerà all’assegnazione del titolo 
Nazionale A.N.A.  
I concorrenti dovranno compiere l’intero percorso, seguendo le indicazioni, senza allontanarsi dal tracciato e transitando dai 
controlli previsti pena la squalifica. Il concorrente raggiunto da altri più veloci sarà tenuto a cedere immediatamente il passo 
ed a non intralciare la gara. Il cambio di frazione tra i vari atleti dovrà avvenire mediante tocco di persona all’interno della zona 
di cambio opportunamente segnalata. Ogni concorrente non potrà disputare più di una frazione, pena squalifica dell’intera 
squadra della Sezione. 
Art. 6 – RITROVO CONCORRENTI E PARTENZA
Il ritrovo dei concorrenti, come da programma, è fissato alle ore 8.00 di domenica 10 giugno 2018, nella Piazza centrale di 
Breganze dove verranno distribuiti i pacchi gara e i pettorali non ritirati sabato e verranno effettuate le operazioni preliminari. La 
partenza in linea dei primi staffettisti del 42° Campionato Nazionale A.N.A. di corsa in montagna a Staffetta verrà data: 
- Ore 08.30 per la 2a e 3a Categoria Alpini, la 1a e la 2a Categoria Aggregati, i Militari e le Delegazioni estere
- Ore 9.30 per la 1a Categoria Alpini
Art. 7 – CLASSIFICHE 
Verranno stilate le seguenti classifiche:

1. Classifica Assoluta Campionato staffette composte dai Soci Ordinari (Alpini) della Categoria Alpini A1 per il titolo di 
Campione Italiano

2. Classifiche per ognuna delle singole categorie A.N.A. (Alpini e Aggregati) con i tempi della staffetta e i tempi dei singoli 
concorrenti

3. Classifica Generale per Sezioni A.N.A. Alpini, sommando fino ai miglior sette punteggi di staffetta della stessa sezione 
fra tutte le categorie, secondo la “tabella 33 A.N.A.” 

4. Classifica Generale per Sezioni Aggregati A.N.A., sommando fino ai migliori 3 punteggi di staffetta della stessa sezione 
fra tutte le categorie, secondo la “tabella T33 ANA”

5. Classifica per staffette Militari e relativa Classifica per Reparti in Armi
6. Classifica per staffette Delegazione Estere

Art. 8 – PREMIAZIONI 
Le premiazioni si terranno nel Centro Giovanile a Bassano dalle ore 14.30 di domenica 10 giugno 

a) Premiazione olimpica delle prime tre staffette della Classifica Assoluta categoria Alpini A1 con la proclamazione della 
staffetta “Campione Nazionale A.N.A.” della specialità

b) ALPINI - Premiazione delle prime 3 staffette di ognuna delle 3 categorie 
c) MILITARI – Premiazione delle prime 3 staffette della categoria unica
d) DELEGAZIONI ESTERE – Premiazione delle prime 3 staffette della categoria unica

e) AGGREGATI – Premiazione delle prime 3 staffette di ognuna delle 2 categorie 
f) La premiazione per Sezione A.N.A. Soci Alpini (classifica art. 7-3) assegnando:

- Il trofeo “ETTORE ERIZZO” alla Sezione 1a classificata 
- Trofeo alla 2a e 3a Sezione classificata 
- Un riconoscimento, significativo, per tutte le Sezioni a ricordo di partecipazione alle Alpiniadi 2018 verrà consegnato 

nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 10)
g) Trofeo al 1° Reparto in Armi
h) Trofeo alla 1a Delegazione straniera
i) Trofeo alla 1a Sezione A.N.A. Aggregati (classifica Art.7-4) 

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino in testa e in abbigliamento decoroso è dovere morale dell’at-
leta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente documentate), comporta una pe-
nalizzazione sulle classifiche dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati 
e la non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classifiche di assegnazione dei Trofei Nazio-
nali). La presenza alle premiazioni è dovere morale anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e 
gli appassionati, innanzitutto per un sincero ringraziamento verso gli offerenti dei premi e dei trofei, nonché per tutti 
coloro che si sono resi disponibili per organizzare e gestire il Campionato.
Art. 9 – RECLAMI
Eventuali difformità e reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti nell’ordine di partenza, saranno accettati entro 
sessanta minuti dall’affissione dello stesso in bacheca. 
Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati entro 15 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente; re-
clami ed osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classifiche dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche, con il deposito di €. 50,00 (cinquanta/00) rimborsabili a reclamo accolto, tratte-
nuti a reclamo respinto.
Art. 10 - RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, le Sezioni A.N.A, le Delegazioni estere e i Reparti militari T.A. d’appartenenza dichiara-
no di accettare “in toto” il presente Regolamento e di sollevare da ogni e qualsivoglia responsabilità tutti gli organizzatori per 
infortuni, incidenti, danni ,inconvenienti ad essi derivati dalla partecipazione; gli organizzatori infine declinano ogni responsa-
bilità anche per eventuali danni, inconvenienti, incidenti causati a se stessi, a terzi, ad animali e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione.
L’intera manifestazione sarà affidata ai Responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. mentre il cronometraggio e 
le classifiche saranno gestite dai cronometristi F.I.E. designati dall’A.N.A.
Art. 11 - MODIFICHE
La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la Giuria, a fronte di giustificati motivi 
o per cause di forza maggiore, potrà intervenire sui tracciati e/o sui programmi al momento delle gare e/o delle operazioni 
preliminari alle medesime.
Gli organizzatori infine si riservano la facoltà di apportare al regolamento ed al programma tutte le modifiche e/o integrazioni 
che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento dell’intera manifestazione.
Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di un eventuale controllo che si rifiutas-
sero di sottoporvisi, verranno squalificati con effetto sull’intera staffetta.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30/6/2003 
(Tutela della privacy). 
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PRESIDENTE REGIONE VENETO        LUCA ZAIA
PRESIDENTE A.N.A.         SEBASTIANO FAVERO
PRESIDENTE COMMISSIONE SPORTIVA A.N.A. MAURO BUTTIGLIERO
PRESIDENTE SEZIONE A.N.A. MONTE GRAPPA  GIUSEPPE RUGOLO
PREFETTO DI TREVISO LAURA LEGA
COMANDANTE TRUPPE ALPINE CLAUDIO BERTO
SINDACO CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA RICCARDO POLETTO
ABATE DI BASSANO DEL GRAPPA DON ANDREA GUGLIELMI
PRESIDENTE COMITATO REGIONALE VENETO CONI GIANFRANCO BERDELLE
COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI BASSANO D. GRAPPA       ADRIANO FABIO CASTELLARI
COMANDANTE PROVINCIALE VIGLILI DEL FUOCO DI VICENZA MAURO LUONGO
COMANDANTE CORPO INTERCOMUNALE DI P.L. DEL BASSANESE EMANUELE RUARO
SINDACO CITTÀ DI ENEGO FOSCO CAPPELLARI
SINDACO CITTÀ DI BREGANZE PIERA CAMPANA
SINDACO CITTÀ DI POSSAGNO VALERIO FAVERO
ASSESSORE ALLO SPORT COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA OSCAR MAZZOCCHIN

COMITATO ORGANIZZATORE 2  ALPINIADI ESTIVE
PRESIDENTE COMITATO  PAOLO CASAGRANDE
PRESIDENTE SEZIONE A.N.A. “MONTE GRAPPA”  GIUSEPPE RUGOLO
VICE PRESIDENTE SEZIONE A.N.A. “MONTE GRAPPA”   LINO BORSA
SEGRETARIO   PASQUALE CESARE
TESORIERE  EVARISTO MERLO
RESPONSABILE GRUPPO SPORTIVO SEZ. A.N.A. “MONTE GRAPPA”  ATTILIO DALLA VALLE 
RESPONSABILE GRUPPO SPORTIVO SEZ. A.N.A. “MONTE GRAPPA”   DAMIANO RINALDO 
GRUPPO ALPINI BREGANZE   LUCA BRIAN
GRUPPO ALPINI DI ENEGO   MAURO GABRIELLI
GRUPPO ALPINI SANT’EUSEBIO   GIANCARLO STEVAN
GRUPPO ALPINI DI POSSAGNO   IVANO PERISELLO
CERIMONIERE NAZIONALE A.N.A.   RENATO GENOVESE
CERIMONIERE COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE   TONINO DI CARLO
COORDINATORE A.N.A. PROTEZIONE CIVILE 3° RGT   ANDREA DAL BROI
ADETTO STAMPA SEZIONE A.N.A. MONTE GRAPPA  GIANFRANCO CAVALLIN

COMITATO ORGANIZZATORE DELLA SEZIONE A.N.A. “MONTE GRAPPA”

Alpin iad i Estive A .N .A .  20 18

   COMITATO D ’ONORE
COMMISSIONE SPORT NAZIONALE A.N.A.

CONSIGLIERE NAZIONALE A.N.A. RESPONSABILE COMM. SPORTIVA MAURO BUTTIGLIERO
CONSIGLIERE NAZIONALE A.N.A. RENATO ROMANO
CONSIGLIERE NAZIONALE A.N.A. ANTONELLO DI NARDO
CONSIGLIERE NAZIONALE A.N.A. ANTONIO FRANZA
TECNICO COMMISSIONE MAURO FALLA
TECNICO COMMISSIONE GUGLIELMO MONTORFANO
TECNICO COMMISSIONE GIAMPIERO BERTOLI
TECNICO COMMISSIONE  TONINO DI CARLO
TECNICO COMMISSIONE IVAN OTTAVIO MELLERIO
TECNICO COMMISSIONE MARCELLO MELGARA
TECNICO COMMISSIONE ROLDANO DE BIASI
TECNICO COMMISSIONE SILVANO MIRAVAL

COMITATO TECNICO CORSA INDIVIDUALE IN MONTAGNA
COMMISSARIO DI GARA MAURO FALLA
DIRETTORE DI GARA ALESSANDRO MOCELLIN
GIUDICE DI GARA CLAUDIO LAZZAROTTO
GIUDICE ARBITRO GIAMPIERO BERTOLI
ASSISTENZA GARA CROCE ROSSA VERDE
CRONOMETRISTI STAFF  A.N.A.

COMITATO TECNICO DUATHLON INDIVIDUALE
COMMISSARIO DI GARA ROLDANO DE BIASI
DIRETTORE DI GARA IGOR RODEGHIERO 
  ETTORE BERTIZZOLO
  ALBERTO SPAGOLLA
GIUDICE DI GARA GUGLIELMO MONTORFANO
GIUDICE ARBIRTO ATTILIO DALLA VALLE
ASSISTENZA GARA CROCE ROSSA VERDE
CRONOMETRISTI STAFF A.N.A.

COMITATO TECNICO MARCIA DI REGOLARITA’ IN MONTAGNA A PATTUGLIE
COMMISSARIO DI GARA GIAMPIERO BERTOLI
DIRETTORE DI GARA PIERO DAL BRAOI
GIUDICE DI GARA RENZO SILVELLO
GIUDICE ARBITRO MARCELLO MELGARA
ASSISTENZA GARA CROCE ROSSA VERDE
CRONOMETRISTI STAFF A.N.A.

COMITATO TECNICO CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA
COMMISSARIO DI GARA IVAN OTTAVIO MELLERIO
DIRETTORE DI GARA ALESSANDRO MOCELLIN
GIUDICE DI GARA VALERIO MASSIMO
GIUDICE ARBITRO SILVANO MIRAVAL
ASSISTENZA  GARA CROCE ROSSA VERDE
CRONOMETRISTI STAFF A.N.A.

Alpin iad i Estive A .N .A .  20 18
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AL CAMIN****

GLAUMOUR****

AL CAstello***

BRENNERO***

victoria***

RESIDENCE C. COLOMBO

BONOTTO HOTEL BELVEDERE****

villa ca’ sette****

alla corte***

dal ponte***

zen garden b.b.***

LUXURY HOUSE B.B.

BONOTTO HOTEL palladio****

al bassanello***

alla favorita***

positano***

ros arancio b.b.

Cassola - SS Valsugana, 64
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-566822

SS Valsugana, 90
Cassola (VI)

tel. 0424-566765

Via Bonamigo, 19
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-228665
www.hotelcastello.it

Via Torino, 7
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-228538
www.hotelbrennero.com

Viale Diaz, 33
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-503620
www.hotelvictoriabassano.it

Via C. Colombo,100
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-2195723

P.le Gen. Giardino, 14
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-529845
www.bonotto.it

Via Cunizza da Romano, 4
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-383350
www.casette.it

Contrà Corte, 54
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-502114
www.hotelallacorte.com

Viale de Gasperi, 2
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-219100
www.hoteldalponte.it

Via Cavaliere, 29
Bassano del Grappa (VI)

tel. 3212775043

Via Trieste, 14
Bassano del Grappa (VI)

tel. 3403542975

Via Gramsci, 2
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-523777
www.hotelpalladiobassano.com

Via Tronzetti, 2
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-35347
www.albergobassanello.com

Contrà S. Giorgio, 49
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-501420

Viale Asiago, 196
Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424-502060
www.hotelpositanobassano.it

Contrà Campien, 33
Fraz. Valrovina

Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424-504393

Bassano del Grappa
HOTEL

LE FATE CORBEZZOLE B.B.

VILLA PALMA****

due mori***

LE NOVE****

albergo m. grappa house

cubamia

ALBERGO VOLPARA

europa***

MIRAMONTI***

residence ely’s

dalla mena**

albergo malga rossa

la rosina***

AGRITURISMO LA DOLFINELLA

Via Marze, 18/4
Romano d’Ezzelino (VI)

tel. 0424-394357

Via C. Palma, 30
Mussolente (VI)
tel. 0424-577407

www.villapalma.eu

Corso Mazzini, 
Marostica (VI)

tel. 0424-471777
www.duemori.it

Via Rizzi, 51
Nove (VI)

tel. 0424-590947
www.lenovehotel.it

Via Valle S. Felicita, 8d
Romano d’Ezzelino (VI)

tel. 3408315549

Via Meneghetti, 5
Romano d’Ezzelino (VI)

tel. 0424-383529

Via Volpara, 3
Mussolente (VI)
tel. 0424-577019
www.volpara.eu

Via Stazione, 5
Marostica (VI)

tel. 0424-77842
www.hoteleuropa.biz

Via G. Marconi, 1
Pove del Grappa (VI)

tel. 0424-550186

Via Spin, 119
Romano d’Ezzelino (VI)

tel. 0424-5111184

Via Valle S. Felicita, 14
Romano d’Ezzelino (VI)

tel. 0424-36481

Via degli Angeli, 3
Mussolente (VI)

tel. 0424-870062

Via Marchetti, 4
Marostica (VI)

tel. 0424-470360
www.larosina.it

Via Roncalli, 1
Rosà (VI)

tel. 0424-582440

Romano d’Ezzelino

Mussolente

Marostica

Nove Pove del Grappa Rosa’

HOTEL
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GARDEN RELAIS***

VILLA PIGALLE****

LOCANDA MONTE GRAPPA**

albergo contarini**

ezzelino***

Via Caose, 22
Semonzo del Grappa (TV)

tel. 0423-910858

Via Nazionale, 161
Belvedere di Tezze (VI)

tel. 0424-561361
www.hotelpigalle.it

Villa S. Giuseppe  Via Ca’ Morosini, 41 - Bassano del Grappa. Tel. 0424/504097
Istituto Scalabrini Via Scalabrini, 3 - Bassano del Grappa.  Tel. 0424/503054
Ostello della Gioventù Via L. Chini, 6 - Bassano del Grappa.  Tel. 3311576723
Casa Madre Istituto Figlie della Carità  Via dei Martiri, 78 - Bassano del Grappa.  Tel. 0424/525993
                0424/522342
Istituto Canossiane Via SS. Trinità, 1 - Bassano del Grappa.  Tel 0424/503643
Casa di Spiritualità Mottinello Via Mottinello, 105 - Bassano del Grappa.  Tel. 0424/540944
Istituto Filippini Via S. Giacomo, 4 - Paderno del Grappa.  Tel. 0423/932000

Via Monte Grappa, 2
Borso del Grappa (TV)

tel. 0423-561113
www.locandamontegrappa.it

Via Contarini, 112
Campolongo sul Brenta (VI)

tel. 0424-558164

Via Marconi, 55
San Zenone degli Ezzelini (TV)

tel. 0423- 969448
www.hotelezzelino.com

Semonzo del Grappa

Belvedere di Tezze

Borso del Grappa

Campolongo sul Brenta

S. Zenone degli Ezzelini
HOTEL

ALTRE STRUTTURE

Alpin iad i A .N .A .  Estive 20 18Alpin iad i A .N .A .  Estive 20 18

Attraverso la compilazione del seguente modulo, invii al Comitato Organizzatore delle Alpiniadi 2018 la richiesta 
di concessione temporanea di alloggio singolo o collettivo per il pernottamento durante le Alpiniadi che avranno 
luogo nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018 nelle città di Bassano del Grappa.
Caro alpino per inviare la richiesta, sei tenuto a compilare accuratamente e in ogni parte la seguente scheda 
anagrafica.

1. Compilando la richiesta ti impegni, all’atto di accoglimento da parte del C.O. Alpiniadi della presente istanza a 
nominare anche un rappresentante che si impegna a tenere contatti diretti per l’accoglimento e la consegna 
e restituzione dei materiali di casermaggio ricevuti temporaneamente in consegna il quale: 

a) fornirà agli incaricati addetti alle operazioni di allestimento della struttura denominata Caserma Monte 
Grappa fattiva collaborazione senza produrre intralci di alcun genere;

b) metterà in atto tutte quelle misure di vigilanza atte a salvaguardare il decoro del patrimonio immobiliare 
al momento dell’abbandono dei locali utilizzati per l’alloggiamento e riconsegna dei materiali;

c) rispettare il posto assegnato nell’area di parcheggio all’interno della struttura ed evitare che i gli atleti ed 
accompagnatori accedano in altre aree dove non è consentito il parcheggio;

d) versare, per poter usufruire dei posti letto di cui trattasi, il contributo stabilito dal C. O. Alpiniadi secondo 
le modalità ed i tempi che verranno specificati alla conferma dell’accoglienza della presente richiesta 
pena l’annullamento della stessa.

2. dichiari inoltre di ben conoscere che:
a) Il contributo richiesto per i singoli posti letto negli alloggiamenti collettivi è di:

	euro 15,00 per l’alloggiamento di tipo “A” (branda con materassino, lenzuola usa e getta, 
coperta);

	 euro 10,00 per l’alloggiamento di tipo “B” (solo branda).

Agli alloggiati verrà offerta la colazione del mattino.

e) È SEVERAMENTE PROIBITO allestire qualsiasi tipo di tendone, cucine od altre opere nei piazzali della 
Caserma. Sarà cura del C.O. Alpiniadi fornire i servizi in numero adeguato per tutte le persone che 
avranno prenotato;

b) L’eventuale disdetta della prenotazione, non darà diritto a restituzione delle eventuali quote versate, così 
come in caso di impossibilità di utilizzo degli alloggiamenti collettivi a causa di eventi eccezionali che 
dovessero verificarsi nei giorni immediatamente antecedenti l’evento;

•	 Il C.O. Alpiniadi si riserva di verificare la conformità della richiesta con i requisiti previsti ed eventualmente 
proporre soluzioni alternative.

Con la compilazione della presente richiesta ti assumi piena responsabilità per l’utilizzo dei locali messi a 
disposizione e delle loro dotazioni tecniche nei limiti del consentito e nell’assoluto rispetto delle cautele e delle 
normative vigenti in materia di sicurezza.

La richiesta di assegnazione dell’alloggiamento dovrà pervenire al Comitato Organizzatore Alpiniadi 2018 
improrogabilmente entro le ore 18 del 25 maggio 2018 sul modello di seguito riportato. Pubblicato sul sito 
A.N.A.

Comitato Organizzatore Alpiniadi 2018

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
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ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione A.N.A. “Monte Grappa”

Comitato Organizzatore 2a Alpiniadi Estive 2018
Via Angarano, 2

36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
E-mail bassano@ana.it

Tel./fax 0424/503650

Il sottoscritto __________________________________rappresentante legale della Sezione ANA di 
______________con sede a __________________chiede l’assegnazione delle seguenti strutture 
alloggiative per gli alpini partecipanti e accompagnatori che prenderanno parte alla 2a Alpiniadi A.N.A. 
Estive 2018 in Bassano del Grappa, Breganze, Enego ed Possagno:

1) Con la presente solleva il Comitato Organizzatore Alpiniadi da responsabilità derivanti da qualsiasi 
accadimento che potrebbero causare infortuni, sinistri ed eventuali furti nella struttura; 

2) Chiede l’assegnazione della seguente tipologia di alloggiamento:

• di tipo “A” camera con servizi collettivi munita di brandina, materassino, lenzuola usa e getta e 
coperta, euro 15 al giorno a persona, dalle ore 18.00 del 7 giugno alle ore 09.00 dell’11 giugno 
2018.

CAMERA Nr.
BRANDINE COGNOME E NOME DELL’ALLOGGIANTE

ARRIVO
GIORNO ORE

1a

2a

3a

4a

• di tipo “B” camerate collettive con divisori aperti e servizi collettivi. In ogni camerata sono 
sistemate n. 20 persone e sono attrezzate di brandina e materassino. L’interessato é libero di 
usare effetti letterecci propri (costo pro-capite 10 euro al giorno). Le camerate possono essere 
occupate dalla ore 18.00 del giorno 7 giugno e dovranno essere lasciate libere da ogni effetto 
entro le ore 09.00 del giorno 11 giugno 2018. 

Nr. COGNOME E NOME DELL’ALLOGGIANTE Nr.
BRANDINE 

ARRIVO
GIORNO ORE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3) L’autorizzazione ad accedere nella struttura con i seguenti veicoli:

VEICOLI
 DI PREVISTO ARRIVO

TIPO DI AUTOMEZZO NUMERO TARGA

  Autovetture
  Roulotte/Campers
  Pullman
  Motocicli

Il C.O. Alpiniadi si riserva di verificare la conformità della richiesta con i requisiti previsti ed 
eventualmente proporre soluzioni alternative.

Dichiaro di aver preso visione ed accettato il regolamento di partecipazione ed assunzione di 
responsabilità sopracitato.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy sul trattamento dei dati personali D.Lgs. n. 
196/03.

Luogo e data                                                  firma

         ________________________________ 
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E.T.V. MORELLO SPA
BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italia 
Via Aldo Moro, 80
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Tel. 0424/566316

ANDREA CHITI
V.le Vicenza, 93/E Bassano VI

Tel. 0424 500612
Cell. 340 5634426

otticachiti@gmail.com
P.iva 03905480244

Settentrionale Trasporti S.p.A.
Viale Strade Nuove, 3
31054 POSSAGNO (TV)
E-mail: contact@settentrionale.com



ADUNATA NAZIONALE 
BASSANO DEL GRAPPA 2008

ADUNATA INTERSEZIONALE 
BASSANO DEL GRAPPA 2018



RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano tutti coloro
che hanno collaborato

alla riuscita della
manifestazione

Grazie
La Sezione A.N.A.
“Monte Grappa”

Segreteria Sezione “Monte Grappa”
E-mail bassano@ana.it
Tel/fax 0424/503650

ULSS N. 7 (Ospedale Civile)
Via Lotti, 40 
Bassano del Grappa

Carabinieri 
Via Emiliani, 33 
Bassano del Grappa

Polizia di stato 
Bassano del Grappa
Via Pecori Gilardi, 56

Polizia stradale 
Bassano del Grappa
Via Cà Rezzonico, 59/61

Polizia Locale 
Bassano del Grappa
Via Vittorelli, 30

Vigili del Fuoco 
Bassano del Grappa
Via Cà Baroncello, 2

Comitato Organizzatore 2a Alpiniadi
E-Mail bassano@ana.it

Responsabili dei percorsi

Capo Gruppo Alpini Breganze
Capo Gruppo Alpini Enego
Capo Gruppo Alpini S. Eusebio
Capo Gruppo Alpini Possagno

Presidente Sezione A.N.A. “Monte Grappa”
Giuseppe RUGOLO cel.  3386069035

Segreteria Sezione A.N.A. “Monte Grappa” 
Col. Giovanni CECCON cel.  3495713310

tel 0424/888111
Pronto soccorso per ambulanza 118

tel. 0424/5276000
Emergenza 112

tel. 0424507911
Emergenza 113

tel. 0424/216611
Emergenza 113

tel. 0424/519404

tel. 0424/228270
Pronto Intervento 115

Paolo CASAGRANDE cel.  3398491172
Lino BORSA cel.  3292506360
Attilio DALLA VALLE cel.  337489104
Evaristo MERLO cel.  3492858675
Damiano RINALDO cel.  3462136708

Alessandro MOCELLIN cel.  3288320332
Igor RODEGHIERO cel   3498848382
Pietro DAL BROI      cel.  3332946595

Luca BRIAN                cel.  3356909589
Mauro GABRIELI            cel.  3343126584
Giancarlo STEVAN      cel.  3403931321
Ivano PERISELLO           cel.  3333799103

NUMERI UTILI
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